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 ABSTRACT 
 

L’Autismo è una condizione cronica che determina 
l'alterazione delle funzioni essenziali del processo 
evolutivo. In particolare,  i soggetti con autismo possono 
manifestare temporanei comportamenti disfunzionali 
disadattivi, noti anche come “crisi comportamentali”.
Nella prima parte del congresso verranno presentate le 
più recenti ricerche condotte in tal senso dal nuovo Centro 
di Ricerca e Formazione Sonda (di Sonda SCS ONLUS, 
Altivole, TV, Italia) in collaborazione con l’Istituzione 
Universitaria Statale PWSTE (Jar
un approccio di carattere fortemente multidisciplinare, 
hanno portato a pubblicazioni su riviste scientifiche 
internazionali di primo livello oltre ad apprezzati interventi 
in congressi in Italia e all’estero.  
La seconda parte cercherà il confronto tra la realtà Veneta 
(ULSS 2) e quella Polacca nella presa in carico del
persona con Disturbo dello Spettro dell’Autismo 
di migliorare reciprocamente le modalità reali di 
intervento nei due contesti. 
descrizione di  “Ca’Leido”, un progetto sperimentale che si 
fonda sulle metodologie descritte nelle linee guida 
nazionali ma anche aperto alla discussione degli 
argomenti presentati dal neonato Centro di Ricerca e 
Formazione SONDA al congresso stesso.
Dunque il congresso propone un viaggio multidisciplinare 
nelle crisi comportamentali che tocca approcci psicologici 
e pedagogici al fianco di modelli matematici e logici, oltre 
a presentare concrete realtà nel Social Working di culture 
diverse: dalla ricerca alla pratica, dalle buone pratiche alla 
sperimentazione.  
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REGISTR

La partecipazione al congresso è gratuita. 

entro lunedì 13 Gennaio 2020

Il termine indicato non è tassativo, ma preghiamo di rispettarlo 

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE
Compilare il modulo che si trova inquadrando

oppure al sito Internet: 

Per informazioni, prego

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’EVENTO
Sala Congressi di Prodeco Pharma   Via G. Toniolo, 25/1, Castelfranco Veneto (TV)

Dal centro di Castelfranco Veneto dirigersi verso 
la Zona Industriale imboccando la 
Circonvallazione Est in direzione Treviso. 
Prendere l’uscita per Zona Industriale circa a metà 
del cavalcavia e immettersi in Via per Salvatronda, 
girare poi sulla sinistra in via G.Toniolo 25/1. La
sede di Prodeco Pharma si trova sulla destr

 
Dall’aeroporto di Treviso: procedere in direzione 
sud verso Via Noalese/SR515. Seguire per la 
Strada Regionale 53 in direzione di Via per S. 
Floriano verso Castelfranco Veneto. Prendere poi 
l’uscita verso Conegliano da Strada Regionale 53. 
Continuare su Via per S. Floriano e poi su Via per 
Salvatronda, svoltare in Via dell’Economia e 
troverete la sede Prodeco Pharma sulla destra.

 
Dalla Stazione ferroviaria di Castelfranco 
Veneto: procedere in direzione nord verso Via 
Steffani, svoltare a destra e prendere Borgo 
Treviso. procedere sempre dritto fino alla terza 
rotonda e qui prendere la 3° uscita imboccando 
Via della Cooperazione, procedere ancora dritto e 
infine svoltare sulla destra imboccando Via 
dell’Economia. La sede Prodeco Pharma si troverà 
sulla destra. 
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