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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                    Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

  
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di  ogni 

ordine e grado 

Ai Dirigenti Responsabili degli Sportelli Autismo 

 Ai Docenti Referenti degli Sportelli Autismo 

Agli Operatori degli Sportelli Autismo del Veneto per 
il tramite dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
sede di servizio 

 

e p.c.              Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici della Direzione e 
degli UU.AA.TT. dell’Ufficio Scolastico  Regionale per 
il Veneto 

Ai Referenti regionali per l’inclusione c/o l’USR  

Ai Referenti provinciali per l’inclusione c/o gli UAT 

 Al dott. Leonardo Zoccante 

Alla dott.ssa Elena Sironi 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Este “G. Pascoli” 
(PD) 

Al Coordinamento Autismo Veneto 

 

 

 

Oggetto: Seminario di Formazione Regionale “I DISTURBI NELLO SPETTRO AUTISTICO: 

DALL’INTERCETTAZIONE PRECOCE AL PROFILO DI FUNZIONAMENTO 

DELL’ADOLESCENTE CON AUTISMO” – Rassegna Euritmie – 4 aprile 2023. 

 
Si porta alla cortese conoscenza delle SS.LL. che questo Ufficio, all’interno delle azioni di sviluppo per 

una scuola inclusiva promosse dal Tavolo di Coordinamento regionale degli Sportelli Autismo in 

collaborazione con il dott. Leonardo Zoccante, responsabile del Centro Regionale Disturbi dello Spettro 
Autistico - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUI), ha provveduto a programmare, 
all’interno della rassegna EURITMIE 2023, un seminario di formazione regionale dal titolo “I disturbi 
nello spettro autistico: dall’intercettazione precoce al profilo di funzionamento 

dell’adolescente con autismo”. 

L’evento formativo è rivolto ai Dirigenti scolastici, ai docenti curricolari, ai docenti per le attività di 
sostegno, ai referenti e agli operatori degli SpA in servizio presso le II.SS di ogni ordine e grado della 
Regione Veneto e rappresenta un’occasione di approfondimento di elevato spessore scientifico in tema 
di inclusione scolastica e sociale degli studenti con Disturbi nello Spettro Autistico, al fine di condividere le 
più recenti acquisizioni della ricerca nazionale e internazionale sulla tematica e di migliorare ulteriormente 
le pratiche didattiche. 

Il Seminario di formazione regionale si svolgerà in modalità sincrona a distanza sulla piattaforma G 
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Suite con estensione sul canale YouTube. Al riguardo, si riportano di seguito il calendario ed il link di 

collegamento valido per l’incontro formativo: 

 

 
TITOLO DATA ORARIO 

I DISTURBI NELLO SPETTRO 
AUTISTICO: 
DALL’INTERCETTAZIONE 
PRECOCE AL PROFILO DI 
FUNZIONAMENTO 
DELL’ADOLESCENTE CON 
AUTISMO 

 
4 aprile 2023 

 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

LINK PER IL COLLEGAMENTO:  

https://youtube.com/live/eCVfrlo4IQA?feature=share 

 

La presenza dei corsisti sarà registrata online nel corso dell’evento formativo, tramite format allo 

scopo predisposto. Non viene richiesta la preventiva iscrizione al seminario, essendo sufficiente collegarsi 

al link di cui sopra il giorno stesso dell’evento. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto che 
verrà inviato nei giorni successivi all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione. Si raccomanda di 
indicare un indirizzo mail valido, da digitare in forma corretta. 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare le referenti regionali al numero 041 2723109/90 
o scrivendo a drve.ufficio2@istruzione.it. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Angela RIGGIO 
Documento firmato digitalmente a norma del Codice 

dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 
I Referenti regionali 

S.F., P.E., Z.L. 

 

Allegato 

Programma del seminario 

mailto:direzione-veneto@istruzione.it
https://youtube.com/live/eCVfrlo4IQA?feature=share
mailto:drve.ufficio2@istruzione.it

		2023-03-20T11:17:58+0000
	RIGGIO ANGELA


		2023-03-20T12:32:41+0100
	protocollo




