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Corso 

AUTISMO IN ADOLESCENZA 
TRANSIZIONE ALLA VITA ADULTA E PSICOFARMACOLOGIA 

NELL’AUTISMO 
 

Sabato 14 APRILE 2018 – h. 9:00-18:30 
 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OBIETTIVO: acquisire la competenza sulla conoscenza dell’autismo 
in età adulta e organizzare un intervento abilitativo in relazione al 
funzionamento individuale 
 

PROGRAMMA: 
8:30 Registrazione Partecipanti 

9:00 Introduzione e saluti autorità 

Cambiamenti ed evoluzione del Disturbo dello Spettro Autistico in 
adolescenza e verso l’età adulta: aspetti comportamentali, clinici, 
affettività e sessualità 

Pausa 

Organizzazione degli interventi in funzione del livello di 
funzionamento 

13:00 Pausa pranzo 

14:30 Aspetti biologici e di psicofarmacologia clinica nell’autismo 

18:30 Conclusione 

 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Progettoautismo FVG ONLUS 
eventi@progettoautismofvg.it - www.progettoautismofvg.it 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: 10 aprile 2018 
 

SEDE DEL CORSO 

Centro Culturale “Paolino d’Aquileia” 
Via Treppo 5/B – 33100 Udine 
 

PARTECIPAZIONE E ATTESTATO 

Al termine dell’evento verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
Sono gradite offerte libere a sostegno delle attività dell'associazione. 
 

DESTINATARI 

Psicologi, psichiatri, neuropsichiatri, medici, pediatri, assistenti 
sociali, educatori, oss, insegnanti e genitori. 

DOCENTE 

Dott. Roberto Keller 
 

Medico, specialista in 
psichiatria, neuropsichiatria 
infantile, psicoterapeuta. 
Responsabile del Centro 
Pilota della Regione 
Piemonte per i Disturbi dello 
spettro autistico in età 
adulta presso ASL TO2. 
Dirigente medico di 
psichiatria presso il 
Dipartimento di salute 
mentale ASL TO2. Docente a 
contratto presso la Scuola di 
specializzazione in Psicologia 
clinica dell’Università di 
Torino e autore di circa 
cento pubblicazioni a livello 
nazionale e internazionale e 
docente a livello nazionale in 
numerosi corsi. 

CITTA’ DI 

CODROIPO 

OIPO 

COMUNE DI 
PAGNACCO 

Evento organizzato da Progettoautismo FVG ONLUS in occasione della GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO (2 aprile) 
con il patrocinio di 
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Corso 

AUTISMO IN ADOLESCENZA 
TRANSIZIONE ALLA VITA ADULTA E PSICOFARMACOLOGIA 

NELL’AUTISMO 
 
 
 

Sabato 14 aprile 2018 – h. 9:00-18:30 
 

 

DA INVIARE VIA EMAIL A eventi@progettoautismofvg.it 

 

COGNOME: __________________________________________________________________________ 

NOME: ______________________________________________________________________________ 

ENTE DI APPARTENENZA: _______________________________________________________________ 

EMAIL: _______________________________________________________________________________ 

TELEFONO: ___________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE: _______________________________________________________________________ 

QUALIFICA: ___________________________________________________________________________ 

DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE MEDIANTE NEWSLETTER: 

 SI 

 NO 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/03 – T.U. SULLA PRIVACY)  
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n.196/2003, Le/Vi forniamo le seguenti informazioni: dati personali da Lei/Voi forniti o acquisiti nell’ambito della nostra 
attività saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il 
trattamento di tali dati personali sarà finalizzato agli adempimenti degli obblighi di legge. 

 
Al termine dell’evento verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
Iniziativa con offerta libera; per chi volesse sostenere i progetti dell’associazione sarà possibile fare un’ulteriore 
offerta in loco. 

 

Firma _____________________________________ 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
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