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Oggetto: Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo Convegno: 

strategie d’intervento per una presa in carico globale

Lo studio di Analisi Comportamentale Applicata ABA di PALERMO

“Autismo : Strategie d’Intervento per una presa in carico globale

mondiale sulla consapevolezza dell’autismo

Disturbo dello Spettro Autistico e sulle strategie d’intervento

adolescenti e adulti mettendo in campo esperti nel settore 

sensibili alla tematica relativa allo spettro autistico.

Relatori dell’evento saranno: 

-la Dott.ssa Giuliana Cardella, Psicologa, Analista del Comportamento Certificata BCBA e direttrice di 

ABA PALERMO, 

-  la Dott.ssa Tania Accardi, logopedista,

-  il Dott. Pasquale Pollara, neuropsicomotricista,

- il Dott. Giulio Polidoro, insegnante di sostegno ed esperto di attività sportive per bambini e ragazzi 

diversamente abili, 

- la Dott.ssa Maria Pia Pellerito, Psicologa 

L’evento, aperto a tutti e gratuito

presso il Salone delle Feste del Circolo Unificato di Palermo in Piazza Sant’Oliva n. 25

Non è necessaria l’iscrizione. 

Per ulteriori informazioni : https://www.facebook.com/events/592812781186253/
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Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo Convegno: 
strategie d’intervento per una presa in carico globale 

Analisi Comportamentale Applicata ABA di PALERMO  promuove il 

Autismo : Strategie d’Intervento per una presa in carico globale" in occasione della 

lla consapevolezza dell’autismo, con lo scopo di informare e formare

Disturbo dello Spettro Autistico e sulle strategie d’intervento  scientificamente validate per bambini, 

adolescenti e adulti mettendo in campo esperti nel settore e rendendo i partecipanti più consapevoli e 

sensibili alla tematica relativa allo spettro autistico. 

la Dott.ssa Giuliana Cardella, Psicologa, Analista del Comportamento Certificata BCBA e direttrice di 

t.ssa Tania Accardi, logopedista, 

il Dott. Pasquale Pollara, neuropsicomotricista, 

il Dott. Giulio Polidoro, insegnante di sostegno ed esperto di attività sportive per bambini e ragazzi 

la Dott.ssa Maria Pia Pellerito, Psicologa e Analista Comportamentale di ABA Palermo.

L’evento, aperto a tutti e gratuito, si svolgerà Martedì 02 aprile 2019

Salone delle Feste del Circolo Unificato di Palermo in Piazza Sant’Oliva n. 25

https://www.facebook.com/events/592812781186253/

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                       (Prof.ssa Pia Blandano) Il 
documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

                                                                                   

            

  

 

                 

Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo Convegno: AUTISMO - 

promuove il convegno dal titolo 

" in occasione della Giornata 

informare e formare tutti i partecipanti sul 

scientificamente validate per bambini, 

e rendendo i partecipanti più consapevoli e 

la Dott.ssa Giuliana Cardella, Psicologa, Analista del Comportamento Certificata BCBA e direttrice di 

il Dott. Giulio Polidoro, insegnante di sostegno ed esperto di attività sportive per bambini e ragazzi 

e Analista Comportamentale di ABA Palermo. 

2 aprile 2019, dalle 09,00 alle 13,30 

Salone delle Feste del Circolo Unificato di Palermo in Piazza Sant’Oliva n. 25. 

https://www.facebook.com/events/592812781186253/ 

La Dirigente Scolastica                                                                                                                              
(Prof.ssa Pia Blandano) Il 

ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

Ai Docenti   
Loro Sedi 


