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PROPOSTA DI FORMAZIONE / SUPERVISIONE FONDAZIONE ARES AS 2022-2023 
 
La Fondazione Ares (Autismo Risorse e Sviluppo) è lieta di annunciare che, in accordo con la Direzione 
SPS, anche per l’anno scolastico in corso ha l’opportunità di offrire incontri di formazione specifica su 
temi selezionati relativi al Disturbo dello Spettro Autistico, sul solco di quanto già avvenuto durante lo 
scorso anno.  
La novità di quest’anno consiste nella possibilità di prendere parte non soltanto alla formazione teorica 
(numero aperto), ma anche di un gruppo di max 24 partecipanti (suddivisi in 2 gruppi da 12 persone) 
che potranno beneficiare di due incontri di supervisione sul tema trattato nella formazione teorica. Tra 
il primo e il secondo incontro di supervisione è stato volutamente previsto un tempo più lungo, per 
consentire che argomenti condivisi possano essere lavorati e poi riportati nella supervisione successiva.  
Per la tematica legata alla collaborazione con i genitori gli incontri sono due, diversi tra loro, e 
presenteranno sia una parte teorica sia una pratica. 
I pacchetti tematici che saranno oggetto della formazione sono i seguenti: 

• Didattica 

• Autonomie 

• Collaborazione con i genitori 

• Abilità Sociali 
 

Data Ora Argomento Conduttori 

22.11.2022 17.00-
19.00 

Formazione su didattica 
Parte teorica 

Francesca Gerosa, Bianca Gogan 

06.12.2022 17.00-
19.00 

Supervisione 1 su tema Didattica 
2 gruppi da 12 partecipanti 

Francesca Gerosa, Bianca Gogan 

28.02.2023 17.00-
19.00 

Supervisione 2 su tema Didattica 
2 gruppi da 12 partecipanti 

Francesca Gerosa, Bianca Gogan 

 

12.01.2023 17.00-
19.00 

Formazione su autonomie  
Parte teorica 

Paola Marte, Vittorina Testori 

19.01.2023 17.00-
19.00 

Supervisione 1 su tema Autonomie  
2 gruppi da 12 partecipanti 

Paola Marte, Vittorina Testori 

23.03.2023 17.00-
19.00 

Supervisione 2 su tema Autonomie  
2 gruppi da 12 partecipanti 

Paola Marte, Vittorina Testori 

 

09.02.2023 17.00-
19.00 

Collaborazione con i genitori 
Teoria e Scambio  

Chiara Lombardoni, Nicola Rudelli 

16.02.2023 17.00-
19.00 

Collaborazione con i genitori  
Teoria e Scambio 

Chiara Lombardoni, Nicola Rudelli 

 

14.02.2023 17.00-
19.00 

Abilità sociali 
Parte teorica 

Nicole Carenini, Christian Fischer 

28.03.2023 17.00-
19.00 

Supervisione 1 su tema Abilità sociali 
2 gruppi da 12 partecipanti 

Nicole Carenini, Christian Fischer 

02.05.2023 17.00-
19.00 

Supervisione 2 su tema Abilità sociali 
2 gruppi da 12 partecipanti 

Nicole Carenini, Christian Fischer 
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E’ possibile iscriversi ad uno, a tutti o a più incontri, cliccando sul seguente link, compilando il form in 
tutte le sue parti: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP9kLC8CxYIt5DnO2WeLEW-
ib1hDLbDriObaP7NP_BZc6P1A/viewform?usp=sf_link  

 
La Formazione si svolgerà in modalità sincrona, tramite piattaforma digitale Zoom  
Il link per accedere alle formazioni verrà inviato a tutti gli iscritti e sarà sempre lo stesso per tutti gli 
incontri. 

 
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni che dovessero necessitare, che è possibile 
richiedere via mail scrivendo a cid@fondazioneares.com  
 
 
Grati per la vostra attenzione alla nostra proposta formativa 
 
Con cordialità. 
 
 

 
 
Claudio Cattaneo 
Direttore 
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