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Presentazione.  I criteri diagnostici basati sulla triade “problemi sociali, comunicativi e di 

immaginazione” (Wing 1993) rappresenta un insieme di caratteristiche che permette al clinico 

esperto di “vedere” l’autismo nel paziente.  Dalla pratica psicoterapeutica con il metodo 

dell’Esperienza Immaginativa si è potuto ipotizzare l’esistenza di alcune costanti metapsicologiche 

che sarebbero alla base della “gestalt dell’autismo” associata classicamente al fenotipo Asperger.  

Vengono esposti dei casi clinici. 

 

Obbiettivi.  E’ diretto a Medici e Psicologi che interagiscono a vari livelli con portatori della S. di 
Asperger e che vogliono un confronto costante e continuativo con l’avanzamento delle metodologie 
terapeutiche su questa patologia.  Una parte del monte ore è dedicata alla supervisione collettiva, 
momento di apprendimento del saper fare ma anche formativo al lavoro di gruppo.  
Coordinatrice: O. Ninotti 
 
Date e orari:  

- Sa 8/9/2018: h 9-14, A. Passerini – Psicoterapia con il modello psicodinamico 
dell’Esperienza Immaginativa; h 15-18, A. Persico – Asperger e disturbi dello spettro 
autistico; h 18-20, A. Passerini, M. De Palma – Supervisione Collettiva; 

- Do 9/9/2018, h 9-14: O.Ninotti – Psicoterapia con l’Esperienza Immaginativa nella S. di 
Asperger; h 15-16.30: M. Widenhorn – Caso clinico; h 16.30-18: M. De Palma – Caso clinico; 
h 18-19: Verifica dell’apprendimento. 

 
Docenti: M. De Palma (Psicologo, Psicoterapeuta con l’Esperienza Immaginativa, con esperienza su 
trattamento Asperger); O. Ninotti (Neurospichiatra Infantile, Psicoterapeuta con l’Esperienza 
Immaginativa con esperienza su trattamento Asperger); A. Passerini (Psichiatra, Didatta GIREP di 
Parigi, fondatore del metodo dell’Esperienza Immaginativa); A. Persico (Ordinario di 
Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza, Università di Messina, Direttore Programma 
Interdipartimentale “Autismo 0-90”, AOU Policlinico "G. Martino", Messina); M. Widenhorn 
(Psicologo, Psicoterapeuta con esperienza su trattamento Asperger attraverso il metodo 
dell’Esperienza Immaginativa). 
 
Modalità di didattica e valutazione: lezioni frontali per gli argomenti teorici; esercitazioni su casi 
clinici.  Bibliografia e materiale tratto dalle lezioni.  Alla fine del corso verrà rilasciato un Attestato.  
Prova ECM, secondo normativa vigente, per i richiedenti.  Assenze massime: 20%.  Attestato ECM 
agli aventi titolo. 
 
Costo: Euro 500,00 (esente iva) con ECM.  Euro 300,00 (+IVA) senza ECM. Euro 150,00 (+IVA) per 
studenti e specializzandi.  L’importo è suddivisibile in due rate (iscrizione e 31/8).    
 
Modalità di iscrizione: invio della Domanda (modulo fornito dalla SISPI) e bonifico a: SISPI srl, Via 
Lanzone 31, 20123 Milano, tel/fax 02 76390359, e-mail segreteria@sispi.eu, c/o Banco di Desio, Ag. 
C.so Indipendenza, Milano, IBAN: IT71 E034 4001 605 000 000 291800.  Termine per le iscrizioni: 
30/9/2018, oltre tale data secondo disponibilità.     
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ATTIVITÀ SISPI 

SCHEDA INFORMATIVA/PRE-ISCRIZIONE 
 

Nome e Cognome 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Professione 
____________________________________________________________________________________________________________  
Titolo di studio 
____________________________________________________________________________________________________________  
Indirizzo studio o abit. 
____________________________________________________________________________________________________________  
Città  CAP  Provincia 
____________________________________________________________________________________________________________  
Indirizzo e-mail 
____________________________________________________________________________________________________________  
tel. Personale fax 
____________________________________________________________________________________________________________  
C.F. P.IVA 
 

Sono interessato al CORSO per cui richiedo:             informazioni                       pre-iscrizione   

 Specializzazione in Psicoterapia quadriennale (aut. MIUR, DM 10/10/08) – 500 ore/anno    € 3.700,00/anno        
Master Relazione d’Aiuto (triennale)  – 700 ore                                                                                                                       € 1.600,00/anno       

 Master Counseling biennale (per Psicologi o iscritti a Psicologia) – 350 ore                                            € 1.100,00/anno      

 Specializzazione in Counseling annuale  – 200 ore                                                                                                    € 1.800,00       

 Abbreviazione di corso in Psicoterapia                                                                                                                     €  .500,00/anno        

 Master Counseling annuale Preparazione intervento chirurgico – 70 ore                                                                         €   900,00       

 Master Counseling annuale Migranti – 210 ore                                                                                                                    €   900,00      

 Master Dinamica di Gruppo con E.I. – 30 ore     ( Indicare se opzione ECM )                                                              €   900,00       

 Master Dinamica di Gruppo Operatori Balbuzie con E.I. – 30 ore                                                                                     € 1.600,00    

 Master L’E.I. nel processo di crescita normale e patologico, 2° ed. – 33 ore                                                                    €   900,00       

 Corso di Aggiornamento - 40 ore                                                                                                                                          €   900,00        

 Corso di Aggiornamento per Psicoterapeuti  (ECM) – 40 ore                                                                                             € 1.600,00   

 Corso di Aggiornamento per Psicoterapeuti (senza ECM) – 40 ore                                                                  € 1.200,00       

 Corso Formazione per Didatti SISPI – 108 ore, triennale (al netto del contributo SISPI 30%)                                             € 1.500,00      

 Supervisioni collettive (10 partecipanti) 10 incontri  – 25 ore                                                                                                 €   700,00       

 Corso di preparazione Esame di Stato – 24 ore                                                                                                                     €   300,00    
      

  Altro  ________________________________________________________________   € 
 

Pagamento tramite bonifico bancario a SISPI srl, Via Lanzone 31, 20123 Milano, c/o Banco di Desio – Milano, IBAN: IT 71 
E 0344 001 605 000 000 291 800.  Tutti i costi sono iva compresa. 
 

Gli indirizzi soprascritti verranno utilizzati come recapiti per la spedizione del materiale richiesto. 
  Desidero ricevere newsletter sui futuri eventi SISPI.  

 
Autorizzo a trattare i suddetti dati esclusivamente per fini interni ai sensi del nuovo codice della privacy D.L.n.196/2003  
 
Data e Firma: 
 
___________________________________________________________________________________________ 


