
CONTATTACI

SEGRETERIA SEF EDITING
 

dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle
15.00
Tel: 081.8338733
Cell. e WhatsApp 331.1888566
email: 
segreteria@sef-
societaeuropeaformazione.it
rori14@libero.it
Sito web:
www.sef-societaeuropeaformazione.it

IL SUPPORTO DELL’ANALISIIL SUPPORTO DELL’ANALISI
TRANSAZIONALE PER LETRANSAZIONALE PER LE

PERSONE AUTISTICHE SENZAPERSONE AUTISTICHE SENZA
COMPROMISSIONICOMPROMISSIONI

INTELLETTIVEINTELLETTIVE

  
   

Psicologi,Psicoterapeuti,
Neuropsichiatri infantili, Psichiatri
e Studenti di psicologia

HEO HUBHEO HUBHEO HUB
Piazza Roma, 3Piazza Roma, 3Piazza Roma, 3
Brugherio (MB)Brugherio (MB)Brugherio (MB)

25 - 02 - 202325 - 02 - 202325 - 02 - 2023   
Il corso sarà svolto sia inIl corso sarà svolto sia inIl corso sarà svolto sia in
Presenza che in modalitàPresenza che in modalitàPresenza che in modalità

SincronaSincronaSincrona   

MODALITÀ D'ISCRIZIONE 
Inoltrare la scheda di iscrizione alla
segreteria organizzativa tramite  email a
rori14@libero.it oppure a segreteria@sef-
societaeuropeaformazione.it ed effettuare il
pagamento solo dopo avvenuta conferma
della disponibilità dei posti.
Per la visualizzazione del  corso deve
iscriversi alla piattaforma www.qlearning.it
almeno 10 giorni prima del corso,
inoltreremo poi un'email con il codice
d'accesso, invece per chi frequenterà il corso
in presenza il questionario si svolgerà on-line   
e dovrà iscriversi sempre alla piattaforma
www.qlearning.it.
Il pagamento dovrà essere intestato a:

     S.E.F. EDITING
Presso:
Banca di credito cooperativo di Milano
filiale di Vimodrone: 
IBAN:  IT59A0845334080000000037826
La quota di partecipazione del corso  è  di
180  € iva inclusa



DESCRIZIONE CORSODESCRIZIONE CORSODESCRIZIONE CORSO OBIETTIVIOBIETTIVI  

Partendo dai nuovi criteri diagnostici del disturbo
dello spettro autistico e dalle co-occorrenze
psichiatriche, si arriverà ad avere una visione
analitico transazionale del funzionamento autistico
e strumenti pratici per accompagnare in un
percorso di supporto psicologico e psicoterapeutico
adolescenti e adulti autistici senza compromissioni
intellettive nè linguistiche 

Docenti:
Dr. Daniele Arisi
Neuropsichiatra Infantile.
Precedente Responsabile dell’Unità Operativa di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della 
 ASST di Cremona

Dr.ssa Maddalena Genco
Psicoterapeuta Analitico Transazionale. Esperta nel
campo dei Disturbi dello Spettro Autistico. Formatrice

Alice Sodi
Vicepresidente di Neuropeculiar APS, formazione e
divulgazione sui temi legati al paradigma della
Neurodiversità e alla comprensione/interpretazione
dell’autismo

PROGRAMMA: 25 - 02 - 2023


