
L’operatore 
educativo 
e L’autismo

master universitario di ii livello

sdm school of management
master@unibg.it
Tel. +39 035 2052872
Fax +39 035 2052600
www.sdm.unibg.it

sdm school of management

career development areas

serviZi Giuridico LeGaLi

maNaGemeNt d’impresa

saNità e puBBLica
ammiNistraZioNe

proFessioNi umaNisticHe
e sociaLi

sede
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo

FreQueNZa
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione e per il 75% delle ore di stage. 

caLeNdario
Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 

60 crediti formativi universitari, ed è così articolato:

 336 ore di formazione (di cui 96 in FAD Formazione a distanza)

 325 ore di stage/progetto  di ricerca

 125 ore di elaborazione tesi finale 

 714 ore di formazione individuale

Le lezioni si terranno il venerdì dalle 14.00 alle 20.00 e il sabato dalle 

8.30 alle 13.30 (a settimane alterne per un totale di 20 settimane). 

Tirocinio a partire da novembre 2017.

Il calendario completo del corso verrà pubblicato sul sito internet.

tassa d’iscriZioNe
2.000,00 euro

durata
 Avvio corso: 16/12/2016

 Fine corso: GIUGNO 2018

iNFormaZioNi didatticHe
francesca.morganti@unibg.it 

http://sdm.unibg.it/corso/loperatore-educativo-e-lautismo/

iNFormaZioNi ammiNistrative 
E-mail: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax + 39 035 2052600

SEDE
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo

FREQUENZA
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione e per il 75% delle ore di 
stage.

DURATA
Avvio corso 02/11/2015
Fine corso novembre 2016

CALENDARIO
Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 
60 crediti formativi universitari, ed è così articolato:

410 ore di formazione in aula
400 ore di stage/progetto di ricerca
615 ore di formazione individuale
75 ore di elaborazione tesi �nale

TASSA DI ISCRIZIONE
5.450,00 euro

INFORMAZIONI DIDATTICHE
mastermarketing@unibg.it

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
Email: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax +39 035 2052600

ALTA FORMAZIONE POST-LAUREA
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Con il patrocinio

L’OPERATORE EDUCATIVO
E L’AUTISMO

Master Universitario di II livello

Direttore
Rosella Giacometti

Commissione del Master
Giuseppe Bertagna
Paride Braibanti
Mauro Cavallone
Fabio Dovigo
Maria Carolina Marchesi
Gianvito Martino
Francesca Morganti
Domenica Giuliana
Sandrone
Enrico Seccomandi
Alberto Zatti

SBOCCHI PROFESSIONALI
L’obiettivo è quello di formare una �gura professionale (de�nito 
operatore), preparato sia sul piano teorico sia su quello pratico, 
per progettare e realizzare percorsi educativo - riabilitativi fondati 
sui principi delle più accreditate prospettive d’intervento per le 
persone con sindrome da spettro autistico (ABA, TEACCH, CAA 
- PECS, Comunicazione funzionale); si intende operare come 
suggerito anche dalle Linee Guida sull’Autismo dell’Istituto 
Superiore di Sanità, promuovendo quell’insieme di abilità 
‘funzionali’ che permettono una piena realizzazione individuale 
di soggetti con bisogni speciali.

L’operatore deve essere una �gura in grado di:
1) favorire, nel soggetto con sindrome da spettro autistico, il 

maggior sviluppo possibile di autonomia e di progettualità, in 
ambito personale e sociale;

2) accompagnare il soggetto con sindrome da spettro 
autistico all’acquisizione e all’esercizio delle abilità previste dagli 
interventi educativi e riabilitativi concordati con gli altri operatori 
dell’équipe psico - sanitaria e sociali;

3) favorire e facilitare il formarsi e l’operare condiviso della 
rete di interventi che vengono costruiti intorno alla persona 
con sindrome da spettro autistico da parte della famiglia, degli 
specialisti psico - sanitari, della scuola e del terzo settore.

Il master è realizzato in collaborazione con il Comune di
Bergamo e il Rotary Club Bergamo Città Alta.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il master ha lo scopo di preparare professionisti in grado 
di attuare servizi di consulenza e trattamento nell’ambito 
dell’autismo e disturbi associati.
ll Corso vuole formare operatori in grado di attuare interventi 
educativi e didattici, fornendo ai corsisti una serie di conoscenze 
e di competenze �nalizzate a promuovere il benessere e la qualità 
della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico e con 
altre problematiche che ne compromettono le abilità emotive, 
relazionali e comportamentali.

Le lezioni, tenute da professori e ricercatori nonché da esperti 
di alta e documentata quali�cazione nelle materie previste dal 
piano didattico, si articolano nelle seguenti sei aree:

I) Diritto Amministrativo
II) Neuropsicologica
III) Clinica
IV) Sviluppi del disturbo
V) Le strategie di intervento
VI) Pedagogica didattica

PIANO DIDATTICO

PROFESSIONI UMANISTICHE E SOCIALI

In collaborazione con

AREE ORE

AREA 1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO

Aspetti giuridici della disabilità e dei disturbi 
dello spettro autistico

16

AREA 2 - NEUROPSICOLOGICA

Psicobiologia e Neuropsicologia 56

AREA 3 - CLINICA

Clinica dei disturbi del neurosviluppo 56

AREA 4 - SVILUPPI DEL DISTURBO

Autismo nell’età infantile 16

Autismo nell’adolescenza e nell’età adulta 16

AREA 5 - STRATEGIE DI INTERVENTO

Modelli e tecniche di intervento nel percorso 
educativo con soggetto affetta da autismo

24

Percorsi per lo sviluppo dell’autonomia e delle 
abilità sociali

32

Percorsi per lo sviluppo dell’apprendimento e 
della formazione in soggetti con autismo

40

AREA 6 - PEDAGOGICA-DIDATTICA

Aspetti Pedagogici didattici 80

SEDE
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo

FREQUENZA
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione e per il 75% delle ore di 
stage.

DURATA
Avvio corso 15/12/2015
Fine corso giugno 2017

Le lezioni si terranno il venerdì dalle 14.00 alle 20.00 e il sabato dalle 
8.30 alle 13.30 (a settimane alterne per un totale di 20 settimane) con 
tirocinio a partire indicativamente da novembre 2016.

CALENDARIO
Durata annuale, pari a 1500 ore, 60 Crediti Formativi Universitari:

336 ore di formazione (di cui 96 ore a distanza)
325 ore di stage/progetto di ricerca
714 ore studio individuale
125 ore di elaborazione tesi �nale

TASSA DI ISCRIZIONE
1.516,00 euro

INFORMAZIONI DIDATTICHE
masterautismo@unibg.it

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
Email: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax +39 035 2052600

ALTA FORMAZIONE POST-LAUREA
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Direttori
Giuseppe Bertagna
Francesca Morganti

Commissione del Master
Giuseppe Bertagna
Pietro Barbetta
Paride Braibanti
Rosella Giacometti 
Maria Carolina Marchesi
Francesca Morganti
Domenica Giuliana Sandrone
Enrico Seccomandi
Alberto Zatti

L’operatore educativo
e L’autismo
Il master è realizzato con il patrocinio del Comune di Bergamo.

 OBIETTIVI FORMATIVI

Il Master ha come principale obbiettivo quello di fornire una 
adeguata conoscenza a professionisti perché siano in grado di 
mettere in atto servizi di consulenza ed assistenza nell’ambito 
dei disturbi dello spettro autistico e disturbi associati.
Il Master intende formare persone in grado si attuare interventi 
educativi e didattici nei soggetti con disturbo dello spettro au-
tistico che presentano compromissione delle abilità emotive e 
della relazione interpersonale.
Il Master si propone di fornire ai corsisti una ampia gamma di 
conoscenze e competenze finalizzate a promuovere il benes-
sere e la qualità di vita delle persone con disturbi dello spettro 
autistico che presentano compromissione del comportamento 
sociale. 

Le lezioni sono tenute da Professori e Ricercatori universitari, 
nonché da esperti di documentata qualifica nelle aree previste 
dal piano didattico che si articola nelle seguenti aree:

 I – Diritto Amministrativo
 II  – Neuropsicologia
 III  – Clinica
 IV  – Sviluppi del disturbo
 V  – Strategie di intervento
 VI  – Pedagogia didattica

master universitario di ii livello  SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Master intende formare figure professionali, preparate sia 
sul piano teorico che su quello pratico, in grado di progettare 
e realizzare percorsi educativo-riabilitativi che trovano fon-
damento nelle più accreditate prospettive di intervento per le 
persone con sindrome dello spettro autistico (ABA, TEACCH, 
CAA-PECS, Comunicazione Funzionale). 
Il Master intende inoltre attenersi alle indicazioni fornite dalle 
linee guida sull’ autismo  dell’ Istituto Superiore di Sanità, volte 
alla promozione dell’insieme di abilità ‘funzionali’ che permet-
tono una piena realizzazione individuale di persone con bisogni 
speciali.
L’operatore educativo nell’ autismo sarà pertanto una figura in 
grado di:
 	Favorire nelle persone con disturbo dello spettro autistico, 

il più ampio sviluppo in autonomia e nella progettualità in 
ambito personale e sociale.

 	Accompagnare la persona con disturbo dello spettro autisti-
co nell’acquisizione e nell’esercizio delle abilità contemplate 
dagli interventi educativi e riabilitativi concordati con le al-
tre figura professionali dell’équipe psico-sanitaria e sociale. 

 	Favorire e facilitare il formarsi e l’operare condiviso dalla 
rete di interventi che vengono costruiti intorno alla persona 
con disturbo dello spettro autistico da parte della famiglia, 
degli specialisti in ambito psico-sanitario, della scuola, e del 
terzo settore.

 CONSEGUIMENTO TITOLO

Al termine di ogni insegnamento verranno svolti degli esami in 
itinere, mentre a conclusione del master ogni partecipante re-
digerà una tesi, che dovrà essere esposta davanti alla commis-
sione giudicatrice.

 PIANO DIDATTICO

AREE ORE

AREA 1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO

Aspetti giuridici della disabilità e dei disturbi
dello spettro autistico

16

AREA 2 - NEUROPSICOLOGICA

Psicobiologia e Neuropsicologia 56

AREA 3 - CLINICA

Clinica dei disturbi del neurosviluppo 56

AREA 4 - SVILUPPI DEL DISTURBO

Autismo nell’età infantile 16

Autismo nell’adolescenza e nell’età adulta 16

AREA 5 - STRATEGIE DI INTERVENTO

Modelli e tecniche di intervento nel percorso
educativo con soggetto affetta da autismo

24

Percorsi per lo sviluppo dell’autonomia 
e delle abilità sociali

32

Percorsi per lo sviluppo dell’apprendimento 
e della formazione in soggetti con autismo

40

AREA 6 - PEDAGOGICA-DIDATTICA

Aspetti Pedagogici didattici 80

PROFESSIONI UMANISTICHE E SOCIALI

u


