
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE • Crediti ECM

AUTISMO 
Progetto Riabilitativo Tartaruga DERBBI

Il corso fornirà un inquadramento globale sulle caratteristiche dei Disturbi dello Spettro 
Autistico, con approfondimenti teorici e pratici, per fornire gli strumenti per l’individuazione, 
la valutazione, il supporto e l’intervento riabilitativo rivolti ai minori che rientrano nei Disturbi 
dello Spettro Autistico.

Promosso da: IdO (Istituto di Ortofonologia) - Centro multipresidio di riabilitazione territoriale, 
accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale e accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la 
formazione del personale scolastico ai sensi della dir. n. 90/2003 e dir. 170/2016.

Responsabile del corso: Dott. Federico Bianchi di Castelbianco, Psicoterapeuta dell’età evolutiva

Direttore scientifico: Dott.ssa Magda Di Renzo, Psicoterapeuta dell’età evolutiva

Costo: la partecipazione al corso è gratuita

Durata del corso: 50 ore totali

Destinatari: psicologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, logopedisti, psicomotricisti,  
educatori professionali, insegnanti sostegno, pedagogisti, operatori del settore e genitori

L’IdO-Istituto di Ortofonologia propone il seguente corso di formazione sui Disturbi dello Spettro 
Autistico allo scopo di diffondere un’informazione approfondita e fornire strumenti osservativi 
e operativi per predisporre opportuni interventi riabilitativi rivolti ai minori che rientrano nei 
Disturbi dello Spettro Autistico alla luce dei risultati raggiunti attraverso l’approccio evolutivo 
DERBBI, denominato Tartaruga.

Il corso prevede un totale di 50 ore così distribuite: 30 ore erogate in modalità online sincrona; 
20 ore di formazione online in modalità asincrona con lezioni registrate da specialisti IdO.

A chi ne farà richiesta saranno inviati gratuitamente articoli e libri sul progetto Tartaruga- 
DERBBI.

A tutti gli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione alla fine del corso.

Verrà proposto un questionario finale su alcuni contenuti del corso per rilevare il livello di 
gradimento.

Per gli insegnanti: l’Istituto di Ortofonologia è accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la 
formazione del personale scolastico ai sensi della dir. n. 90/2003 e dir. 170/2016. L’IdO è inoltre 
presente sulla piattaforma del MI per i docenti S.O.F.I.A. come ente erogatore di formazione.

13-20-27 MARZO
10-17-24 APRILE

Developmental, Emotional regulation, Relationship and Body-Based Intervention

Per chi volesse ricevere i crediti ECM è richiesto un contributo di 30€ che verrà devoluto alla Fondazione MITE
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PROMOSSO DA CON IL PATROCINIO DI



PROGRAMMA FORMAZIONE ONLINE MODALITÀ ASINCRONA

Disturbi DSA e linee evolutive e DSM 5 – L’ADOS e il QI – I test ABAS II, CBCL, BRIEF – L’apporto 
dell’osteopatia – Il percorso di gruppo con i padri – Il percorso di gruppo con le madri – L’Intervento 
assistito con l’Ausilio degli Animali (IAA) – Il progetto Tartaruga in Sicilia – Le collaborazioni con la 
Colombia e il Brasile – Il ruolo del pediatra – L’espressione artistica nell’autismo: l’esperienza del 
laboratorio Ultrablu – Le basi epigenetiche dei disturbi dello spettro autistico – Le riflessioni dei genitori 
sul Progetto Tartaruga – Il pediatra e l’individuazione dei Disturbi dello Spettro Autistico – General 
Movement – Il modello DERBBI e le ricerche scientifiche – Relazione tra alterazione del microbiota 
infantile e autismo – Olofonia modello d’intervento – Elettroencefalogramma come strumento di ricerca 
in alcune aree d’interesse.

Docenti: Équipe IdO e Specialisti esterni

PROGRAMMA FORMAZIONE ONLINE MODALITÀ SINCRONA
1° INCONTRO • Sabato 13 marzo ore 9,00-13,30
L’APPROCCIO EVOLUTIVO RELAZIONALE A MEDIAZIONE CORPOREA: DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA
Il progetto riabilitativo Tartaruga DERBBI: principi teorici – La disregolazione sensoriale – Optimal 
outcome: possibili evoluzioni

2° INCONTRO • Sabato 20 marzo ore 9,00-13,30
LINEE EVOLUTIVE E PREDITTORI
Strumenti per l’individuazione: TCE (Test Contagio Emotivo) – UOI (Understanding of Intention)  
– Il gioco simbolico

3° INCONTRO • Sabato 27 marzo ore 9,00-13,30
ATTIVITÀ PREVISTE NEI 4 ANNI DAL PROGETTO TERAPEUTICO TARTARUGA-DERBBI
Psicomotricità – Psicoterapia – Logopedia – Servizio scuola

4° INCONTRO • Sabato 10 aprile ore 9,00-13,30
LE REAZIONI CON I CAREGIVER PRIMARI
Il sostegno ai genitori - Counseling genitoriale – La terapia diadica – Il setting «Mamme a bordo»

5° INCONTRO • Sabato 17 aprile ore 9,00-13,30
I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO NELL’INFANZIA: PROPOSTE D’INTERVENTO
Giornata di studio nell’ambito del Convegno dei 50 anni IdO

6° INCONTRO • Sabato 24 aprile ore 9,00-13,30
LA COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA
Esperienze e collaborazioni – Gli asili nido e il l ruolo del pediatra, scuola d’infanzia e elementare – 
Esperienze di percorsi terapeutici

PR
OG

RA
M

M
A

info: autismo.riabilitazione@ortofonologia.it


