Gestione della sessualità, dell'affettività e degli aspetti
correlati nei disturbi dello Spettro autistico
Formazione accreditata ECM in due giornate - 14/09/19 e 16/09/19 - con 9,1 crediti assegnati
Sedi degli incontri (DIFFERENTI PER LE DUE GIORNATE):

14/09: Polo Didattico "Giorgio Zanotto", Università di Verona, Viale Università, 4 - 37129 Verona
16/09: Aula "G. De Sandre", Facoltà di Medicina/Chirurgia, UNIVR c/o Pol. “G.B. Rossi” - P. le L. A. Scuro, 10 - VR

Respons.le scientifico: Dott. Leonardo Zoccante (Coordin.re del Centro Regionale per l'Autismo di Verona)
Relatrice: Dott.ssa Isabelle Hénault
Psicologa, sessuologa, direttrice dell'Autism & Asperger's Clinic di Montréal - Canada. Autrice di numerosi studi e
pubblicazioni sull'argomento, tra cui "Asperger's Syndrome and Sexuality".
Moderatori:

Dott.ssa Valentina Pasin (Psicologa presso il Gruppo Empathie di Thiene) e Dott. Leonardo Zoccante.
I Disturbi dello Spettro Autistico, ivi compresa la Sindrome di Asperger, presentano importanti difficoltà, seppur in gradi
diversi, nella gestione delle relazioni interpersonali e delle problematiche legate alla sfera della affettività e della
sessualità. Scopo delle giornate è quello di fornire strategie per migliorare le abilità sociali, per gestire al meglio i
sentimenti e i comportamenti sessuali di queste persone. Verrà presentato un programma di educazione sessuale
adattato ai bisogni delle persone con ASD-AS, il CAT-KIT di Kirsten Callisen e le attività di Exploring Feelings di T. Attwood.

Programma giorno 14/09/2019 - Dalle 9.00 alle 18.00 - con possibilità di accesso a persone ASD e famiglie
9.00

Registrazione partecipanti

9.30 Introduzione alla giornata , aspetti diagnostici e terapeutici (Zoccante, Pasin)
10.00 Pubertà e Sviluppo sessuale. Amicizia, valori, personalità e interpetazione di messaggi diversi (Hènault)
11.30 Pausa Caffè

11.45 Comunicazione verbale e non , teoria della mente, giochi di ruolo (Hènault)
13.00 Pausa Pranzo

14.00 Comportamenti sessuali: condotte appropriate, iper e iposensibilità del corpo (Hènault)
16.00 Pausa Caffè

16.15 Sessualità e legge: intimità, fraintendimenti , limiti, nozione di consenso (Hènault)
17.30 Domande finali e interazione con il pubblico (Hènault, Zoccante, Pasin)
18.15 Somministrazione questionario ECM
Programma giorno 16/09/2019 - Dalle ore 9.00 alle ore 18.00
9.00

Registrazione partecipanti

9.30 Introduzione alla giornata , aspetti diagnostici e terapeutici (Zoccante, Pasin)
10.00 Emozioni: software “Mind Reading” (Hènault)
11.30 Pausa Caffè

11.45 Presentazione casi clinici : analisi dei bisogni e dei problemi sessuali non risolti (Hènault)
13.00 Pausa Pranzo

14.00 Linee guida per aiutare le persone con autismo e s. asperger nella gestione della sessualità (Hènault)
16.00 Pausa Caffè

16.15 Presentazione strumenti : CAT- KIT di K.Callisen, Exploring Feelings di Tony Attwood (Hènault)
17.30 Domande finali e interazione con il pubblico (Hènault, Zoccante, Pasin)
18.15 Somministrazione questionario ECM
La partecipazione è libera, ma previa iscrizione via mail da inviare a eventi@aspergerveneto.it, precisando
nominativo, email, organizzazione di appartenenza, qualifica e giorno richiesto.
Il giorno 14/09 è ammessa la partecipazione di persone ADS e famiglie.
Per altre informazioni telefonare dalle 14 alle 17 del lunedì, mercoledì e venerdì al 379 1076795.
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