
 

 

  

 

 

 

              
      

              
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con il Patrocinio di 

 

 

Federazione Nazionale delle Associazioni a 
Tutela delle persone con Autismo e Sindrome 
di Asperger. 

  

OBIETTIVI 

Il Master ha l’obiettivo di formare professionisti che, all’interno di 
una équipe  multidisciplinare, intervengano nel percorso di 
riabilitazione dei soggetti affetti da autismo, focalizzandosi in 
particolare sulle metodologie cognitivo-comportamentali, secondo 
un approccio: ecologico, ossia integrato con i contesti della vita 
quotidiana del singolo (famiglia, scuola e servizi sociosanitari 
territoriali);  coerente con gli indirizzi normativi regionali, con 
particolare riguardo alla centralità della presa in carico della 
persona da parte dei servizi presenti sul territorio;  condiviso con i 
Servizi Sanitari territoriali, con la famiglia e con la scuola, che 
contribuiscono con pari dignità all’intervento progettato. A tale 
scopo il percorso formativo si svolgerà in collaborazione con le ASL 
e i centri pubblici e privati che, sul territorio,  attuano interventi 
educativo-riabilitativi ad orientamento cognitivo-comportamentale 
e con le associazioni delle famiglie di soggetti autistici. 

DIRETTORE SCIENTIFICO 

Direttore scientifico: prof. Giuseppe Maurizio Arduino 

Psicologo, Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia Clinica. 

Responsabile del Centro  Autismo e Sindrome di Asperger (C.A.S.A.) 

- A.S.L. CN1.  

DESTINATARI ED AMMISSIONI 

La proposta si rivolge a laureati in possesso di Laurea magistrale in 
Psicologia, Scienze dell’Educazione, Medicina e Chirurgia e a 
psicoterapeuti iscritti all’Albo degli Psicologi. Le ammissioni 
saranno effettuate sulle valutazioni dei curriculum (ed eventuale 
colloquio di approfondimento) da parte della Direzione scientifica.  
Al Master sarà ammesso un numero massimo di 40 e un minimo di 
20 candidati.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Master Universitario di II°livello in 

TECNICHE COGNITIVO COMPORTAMENTALI 

APPLICATE AI DISTURBI AUTISTICI 

III° edizione:  da aprile 2016  
 

 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E FREQUENZA 
Le lezioni avranno luogo un week-end ogni 2 settimane circa; da 
aprile 2016 per 18 mesi (Circa due volte al mese). Il venerdì 
pomeriggio, il  sabato e la domenica Sono inoltre previste due 
settimane intensive. La durata complessiva del percorso è di 1500 
ore (60 ECTS). 350 ore di tirocinio saranno suddivise presso ASL o 
strutture convenzionale e dove possibile Associazioni convenzionate. 
Insegnamenti (ore frontali): Elementi di psicologia e pedagogia (42 
ore); Quadro diagnostico e strumenti di valutazione (14 ore), Linee 
guida regionali Servizi, Legislazione (21 ore); Metodologie di 
intervento (112 ore). 
 

 TITOLO RILASCIATO 
Gli allievi ordinari conseguiranno il Diploma di Master di II livello in 
"Tecniche cognitivo comportamentali applicate ai disturbi autistici" 
rilasciato dalla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università 
Pontificia Salesiana di Roma.  
 

 METODOLOGIA  
La metodologia didattica prevede, oltre alle lezioni frontali, 
seminari, laboratori, lavori di gruppo con lettura e commento, 
simulazioni e discussione di casi, attività pratiche sul campo. 
Ciascun iscritto sarà accompagnato da un menthor, che provvederà a 
monitorare l'avanzamento nel percorso di formazione. Il tirocinio 
verrà svolto su progetti individuali ad indirizzo cognitivo 
comportamentale, concordati con il Direttore del Master e il 
Coordinatore didattico. Il tirocinio prevede una parte in ASL o presso 
strutture convenzionate con le ASL che presentino servizi di 
eccellenza per pazienti con autismo. Dove possibile, una parte del 
tirocinio sarà svolta presso le Associazioni delle famiglie di soggetti 
autistici.  
 

 SEDE 
Istituto Univesitario Salesiano Torino - IUSTO.  
Piazza Conti di Rebaudengo, 22 - Torino.                 
Parcheggio interno. 
 

 PER INFO E ISCRIZIONI 
www.ius.it  - +39 011 2340083 - info@ius.to 

 

 

 

PER LAVORARE CON L’AUTISMO 
 

http://www.ius.it/

