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INTERVENTI E ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, MASTER E SEMINARI FORMATIVI
“Autismo e la gestione delle emozioni”, convegno, Aula Magna liceo statale “A. Manzoni”,
Caserta (CE), 11 Aprile 2018, promosso da TMA metodo Maietta, interviene Simona Levanto
(Giuliaparla Onlus) su La prospettiva interpersonale nel Denver Model.

SERVIZI
・Formazione su autismo e
disturbi generalizzati dello
sviluppo; tecniche neo-comportamentali
・impostazione, supervisione,
monitoraggio e applicazione
di programmi di intervento
abilitativo basati su tecniche
cognitivo comportamentali
・Assistenza scolastica

“Autismo e comunicazione”: Linguaggio e comportamento verbale nei trattamenti
comportamentali naturalistici: seminario formativo, Centro Sociale Borgo Primo Maggio,
Bastia Umbra, 3 Marzo 2018, organizzato e promosso da Giuliaparla Onlus e Angsa Umbria.
“Autismo e intervento precoce mediato dai genitori”: seminario, Avezzano 2 Dicembre
2017, presso il Castello Orsini-Colonna, organizzato dal Comune di Avezzano in collaborazione con Giuliaparla Onlus, Angsa Lazio Onlus e Gruppo Asperger Lazio Onlus.
“Spettro autistico e organizzazione dei servizi”: convegno, Viterbo 27 ottobre 2017,
presso l’auditorium dell’Università della Tuscia, nel complesso di Santa Maria in gradi,
organizzato da ASL Viterbo, in collaborazione con Gruppo Asperger Lazio Onlus.
“Autismo e intervento abilitativo precoce mediato dai genitori”: convegno, Roma 6
Maggio 2017, presso Oly Hotel Roma, organizzato da Giuliaparla Onlus, in collaborazione
con Gruppo Asperger Lazio Onlus e Angsa Lazio Onlus.

・Avviamento professionale

“Autismo: uno sguardo oltre l’infanzia”: Seminario, Cosenza 2 Aprile 2016, organizzato
dall’Associazione “La Casa delle Fate Onlus”.

・Sostegno alle famiglie e alle
scuole

“Andromeda, una galassia vicina”: percorso formativo, Terni 26 Gennaio 2016, organizzato
da Usl Umbria2, Cooperativa Sociale ACTL, Associazione ANGSA.

・Parent training &coaching
・Job coaching

“Disturbi dello spettro autistico in adolescenza”, Master universitario di II livello, incarichi
di docenza negli anni accademici 2014/15 e 2015/16, Dipartimento dei Processi di Sviluppo
e Socializzazione, Università La Sapienza di Roma, direttore: Prof. Fiorenzo Laghi.
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WAAD 2015, 2 Aprile 2015, partecipazione e organizzazione eventi a Roma, Villa Pamphili,
nella “Giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo”, in collaborazione con le
associazioni “Asperger Pride”, “Il Prisma”, “CulturAutismo”, gli psicologi referenti di “Diamoci
una mossa”, corsi di atletica rivolti a persone nella condizione dello spettro dell’autismo con
bisogno di supporto lieve, “Laboratorio di Neuroscienze”, Università La Sapienza.
WAAD 2016, 2 Aprile 2016, partecipazione e organizzazione eventi a Roma, Via Farsalo 21,
presso Società Sportiva Romulea - Associazione Sportiva Dilettantistica, nella “Giornata
mondiale della consapevolezza dell’Autismo”, in collaborazione con le associazioni “Asperger Pride”, “Il Prisma”, “CulturAutismo”, gli psicologi referenti di “Diamoci una mossa”, corsi di
atletica rivolti a persone nella condizione dello spettro dell’autismo con bisogno di supporto lieve, “Laboratorio di Neuroscienze”, Università La Sapienza e l’Associazione Sportiva
“Autistic Football Club”.
WAAD 2017, 2 Aprile 2017, partecipazione e organizzazione eventi a Roma, Via Farsalo 21,
presso Società Sportiva Romulea - Associazione Sportiva Dilettantistica, nella “Giornata
mondiale della consapevolezza dell’Autismo”,
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in collaborazione con le associazioni “Asperger Pride”, “Il Prisma”, “CulturAutismo”, gli
psicologi referenti di “Diamoci una mossa”(corsi di atletica rivolti a persone nella condizione
dello spettro dell’autismo con bisogno di supporto lieve), “Laboratorio di Neuroscienze”,
Università La Sapienza e l’Associazione Sportiva “Autistic Football Club”.
WAAD 2018, 14 Aprile 2018, partecipazione e organizzazione eventi a Roma, Via Farsalo 21,
presso Società Sportiva Romulea - Associazione Sportiva Dilettantistica, nella “Giornata
mondiale della consapevolezza dell’Autismo”, in collaborazione con gli psicologi referenti di
“Diamoci una mossa”(corsi di atletica rivolti a persone nella condizione dello spettro
dell’autismo con bisogno di supporto lieve), “Laboratorio di Neuroscienze”, l’Associazione
Sportiva “Autistic Football Club”e Aspie Band (cover band formata da musicisti con diagnosi
nello spettro autistico).
“Autistic Football Club”, Settembre 2015, collaborazione e sostegno per la nascita dell’associazione sportiva e della squadra di calcio integrata “AFC” composta da uomini e donne,
dentro e fuori lo spettro autistico;
“UP”, da Gennaio 2016 e tutt’ora in corso, formazione e collaborazione alla creazione del
centro abilitativo rivolto a persone con autismo in età evolutiva, ideato da ANGSA Umbria.

SOGGIORNI ESTIVI
“Campus Estivo Garibaldi 2015”, soggiorno estivo rivolto agli studenti con diagnosi nello
spettro dell’autismo dell’ istituto tecnico agrario ”ITAS Garibaldi”, in collaborazione con la
“Cooperativa Sociale Agricola Integrata G. Garibaldi”, il “Rotary Club Roma” e il “Dipartimento dei Processi di sviluppo e socializzazione” della Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza, Università degli studi di Roma;
“Kids Summer Camp 2015”, presso “La Casa delle Autonomie”, Via Ardeatina 524, soggiorno estivo rivolto a bambini dai 3 ai 10 anni con diagnosi nello spettro dell’autismo, in
collaborazione con la “Cooperativa Sociale Agricola Integrata G. Garibaldi”, il “Rotary Club
Roma”, il reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù”, sede
di San Paolo, e il “Dipartimento dei Processi di sviluppo e socializzazione” della Facoltà di
Medicina e Psicologia, Sapienza, Università degli studi di Roma;
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“La cura della terra, la terra che cura”, Settembre 2015, soggiorno estivo, tutti gli operatori
coinvolti sono soci o sono stati formati da “Giuliaparla Onlus”, soggiorno finanziato da Asl
RMC e regione lazio rivolto a disabili adulti, organizzato dalla “Cooperativa Sociale Agricola
Integrata G. Garibaldi” e il “Dipartimento dei Processi di sviluppo e socializzazione” della
Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza, Università degli studi di Roma;
Soggiorno in Salento, Agosto 2017, rivolto a 5 giovani adulti a settimana con diagnosi di
autismo e bisogno di supporto non intensivo;
Soggiorno estivo a Fondi (LT), dal 24 al 30 Luglio 2017,rivolto a 5 adolescenti (età compresa tra 14-19 anni) con diagnosi di autismo con bisogno di supporto non intensivo;
Soggiorno estivo a Capodimonte (VT), dal 16 al 23 Luglio 2016, rivolto a giovani adulti
con diagnosi nello spettro dell’autismo con bisogno di supporto lieve;
Soggiorno estivo a Cutrofiano (LE), dal 8 al 28 Agosto 2016, rivolto a giovani adulti con
diagnosi nello spettro dell’autismo con bisogno di supporto lieve.
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PROGETTI
“Imprinting”, Marzo 2018 e tutt’ora in corso di svolgimento: proposto da Giuliaparla Onlus,
in collaborazione con lo Sporting Palace. Il progetto delinea un nuovo modo di fare sport in
acqua, con obiettivi individuati all'interno della zona di sviluppo prossimale di ciascun
bambino, praticati con la mediazione dei genitori.
TANGUY: Autismo e vita adulta, percorso di parent and tutor coaching, un incontro al mese,
da Maggio 2017 a Giugno 2018, finanziato da Gruppo Asperger Lazio Onlus, in collaborazione con Giuliaparla Onlus Gli incontri, coordinati da un professionista e da un genitore
esperto, affrontano tematiche legate alla vita adulta: consapevolezza della diagnosi e
delle proprie caratteristiche, autonomia personale, studio e lavoro, interessi e gestione del
tempo libero, relazioni interpersonali, affettività e sessualità.
Autismo, affettivita' e sessualita': la coppia tutor come modello di comportamento adattivo,
2018 e tutt’ora in corso di svolgimento, finanziato dall’Ottopermille della Tavola Valdese,
promosso da Gruppo Asperger ONLUS, in collaborazione con Giuliaparla ONLUS. Il progetto
nasce dall’idea di due genitori “esperti” e dall'esperienza positiva di 3 coppie di giovani
adulti con Autismo, che hanno sperimentato il modello della coppia tutor. Il modello è
basato sull’attivazione di percorsi educativi individualizzati e sull’utilizzo di strategie
cognitivo-comportamentali e di peer mediated intervention (intervento mediato dai pari).
Il progetto coinvolge quattro coppie di operatori e quattro coppie di persone con Autismo.
“Cucinauti”, dal 2017 e tutt’ora in corso di svolgimento, promosso da Giuliaparla Onlus in
collaborazione con CSOA eXSnia. Il progetto nasce dall’osservazione e dallo studio delle
specifiche situazioni di necessità delle famiglie di persone con ASD in adolescenza : il
bisogno di autodeterminazione dei ragazzi e quello di supporto e di informazione con
strategie operative per genitori e fratelli. Il focus dell’intervento risulta pertanto incentrato
sul coinvolgimento globale della famiglia con due obiettivi: da una parte aiutare la persona
con ASD ad affrontare l'adolescenza, dall’altra dedicare un apposito spazio di gruppo ai
genitori e ai fratelli in cui possano esplicitare richieste e condividere perplessità nella
relazione e cura del figlio e del fratello.
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“Indovina chi viene a cena?”, dal 21 Ottobre 2017 al 17 Marzo 2018, progetto interamente
finanziato dall’Ottopermille delLa Chiesa Valdese, promosso da Giuliaparla in collaborazione con Gruppo Asperger Lazio Onlus. Il progetto prevede la partecipazione di 5 ragazze o
giovani adulte (età compresa tra i 16 e i 35) che, a turno sono coinvolte nell’organizzazione,
con il supporto di una psicologa e di un’educatrice, di week end da trascorrere insieme tutte
presso le proprie abitazioni, sperimentando una vita indipendente e autonomie domestiche e frequentando nuovi luoghi e persone;
“Quasi Amici 2016”, iniziato a Dicembre 2016 e tutt’ora in corso, progetto di inclusione
sociale rivolto a ragazzi e ragazze tra i 12 e i 18 anni con diagnosi di disturbo dello spettro
autistico con bisogno di supporto lieve e loro coetanei neurotipici (Peer), finanziato
dall’8permille della Chiesa Valdese, monitoraggio scientifico a cura del “Dipartimento dei
Processi di sviluppo e socializzazione” della Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza,
Università degli studi di Roma, Prof. Fiorenzo Laghi;
“Content managment”, Luglio/Dicembre 2016, progetto di formazione a avviamento
lavorativo in ambito informatico, rivolto a giovani adulti con diagnosi di disturbo dello
spettro dell’autismo con bisogno di supporto lieve, finanziato dall’associazione “Gruppo
Asperger Lazio Onlus”;
“Indovina chi viene a cena?”, dal 15 Febbraio 2015 al 31 Ottobre 2016, progetto di implementazione delle abilità sociali, di autonomia personale e di avviamento alla vita adulta,
rivolto a giovani adulti con diagnosi di disturbo dello spettro dell’autismo con bisogno di
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PROGETTI
supporto lieve, finanziato dall’associazione “Gruppo Asperger Lazio Onlus”, con il partenariato del “Dipartimento dei Processi di sviluppo e socializzazione” della Facoltà di Medicina e
Psicologia, Sapienza, Università degli studi di Roma, Prof. Fiorenzo Laghi;
“Cucinare con lentezza”, 2016 e tutt’ora in corso di svolgimento, progetto autofinanziato, in
collaborazione con SCUP-sportculturapopolare: laboratorio di cucina e avviamento alla vita
adulta all’interno di una vera e propria trattoria sociale aperta tutti i giovedi sera al pubblico.
“Quasi Amici 2015”, da Gennaio a Giugno 2015, progetto di inclusione sociale rivolto a
ragazzi e ragazze tra i 15 e i 18 anni con diagnosi di disturbo dello spettro autistico con
bisogno di supporto lieve e loro coetanei neurotipici (Peer), finanziato dall’associazione
“Gruppo Asperger Lazio Onlus”, monitoraggio scientifico a cura del “Dipartimento dei
Processi di sviluppo e socializzazione” della Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza,
Università degli studi di Roma, Prof. Fiorenzo Laghi;
Partner del Corso di Alta Formazione della Regione Lazio (Fondo Sociale Europeo) per la
formazione di psicologi ed educatori alle strategie di intervento utili per autismo e
sindrome di Asperger, anno 2012. Moduli del Corso di Formazione affidati a Giuliaparla:
Tecniche di Intervento Cognitivo Comportamentale nell'autismo (24 ore); utilizzo di
strategie per l'implementazione del linguaggio spontaneo nell'autismo (12 ore), coordinamento e supervisione dei tirocini. Assistenza specialistica e monitoraggio di interventi
comportamentali rivolti a 35 adolescenti con autismo frequentanti l'Istituto tecnico “G.
Garibaldi” di Roma, progetto di educazione al lavoro di giovani adulti con autismo e
sindrome di asperger in aziende del territorio;
La cura della terra, la terra che cura, l’orto dei semplici”: programma di integrazione scolastica e lavorativa e di formazione dei peer presso l'ITAS “GARIBALDI”, in collaborazione con
ASL RMC, PROVINCIA DI ROMA, UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, anno 2012;
Assistenza specialistica e monitoraggio di interventi comportamentali rivolti a 35 adolescenti con autismo frequentanti l'Istituto tecnico “G. Garibaldi” di Roma, anno accademico
2011/2012;
Realizzazione del documentario informativo “Autismo: il progetto di vita” in collaborazione
con la Cooperativa Garibaldi, anno 2011;
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Avviamento al lavoro in trattoria e orto di ragazzi con diagnosi nello spettro autistico, anno
2011;
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Corso di formazione su “L’Educazione comportamentale applicata all’autismo”, in collaborazione con ITAS Garibaldi, Ufficio handicap della Provincia di Roma, Casa delle autonomie,
Coperativa Garibaldi, anno 2011;
La cura della terra, la terra che cura, l’orto dei semplici”: programma di integrazione scolastica e lavorativa e di formazione dei peer presso L'Itas “GARIBALDI”, in collaborazione con Asl
Rmc, Provincia Di Roma, Università La Sapienza, anno accademico 2010/2011;
Protocollo di Intesa con istituzioni pubbliche e private per la costruzione di un progetto di
integrazione scolastica e avviamento professionale all’ITAS “Garibaldi”, anno 2010;
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PROGETTI
Realizzazione dell’opuscolo informativo “autismo, che fare?” in collaborazione con la
Commissione Servizi Sociali della Provincia di Roma e il Coordinamento Provinciale delle
famiglie di ragazzi disabili, anno 2010;
Progetto Asperger: teatro sociale e costruzione di situazioni abilitative nei contesti del
quotidiano, finanziato da “Gruppo Asperger Onlus”, anno 2010;
Inserimento lavorativo di ragazzi con autismo in azienda sociale con la cooperativa “Garibaldi”, anno 2010;
Corso di formazione su “L’Educazione comportamentale applicata all’autismo”, in collaborazione con il centro sociale Spartaco, anno 2010;
Cercosole 2009: centro estivo finanziato dalla Provincia di Roma;
La cura della terra, la terra che cura, l’orto dei semplici”: accordo di programma con Itas
“Garibaldi”, Asl Rmc, Provincia Di Roma, Università La Sapienza, IX E XI Municipio; delega di
ASL RMC e conferenza dei responsabili ad occuparsi degli aspetti abilitativi e formativi del
progetto, anno 2009;
“I CARE”: progetto di formazione rivolto alla rete delle scuole dell’XI Municipio e finanziato
dal Ministero della Pubblica Istruzione, anno 2009;
“L’orto capovolto”: progetto di avviamento professionale di ragazzi con autismo con
Associazione Esperantia E Itas “Garibaldi”, anno 2009;
“Guida all’applicazione delle buone prassi”: corso di formazione rivolto agli insegnanti e
studenti della Scuola Media “Carlo Urbani", anno 2009;
Tavolo di lavoro sulle buone prassi per l’autismo con SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria per l'Infanzia e l'Adolescenza) e Università La Sapienza, anno 2009;
“Stasera esco”: progetto mirato a potenziare percorsi di autonomia di adolescenti con
autismo e disabilità intellettiva, finanziato dall’assessorato ai servizi Sociali della Provincia
Di Roma, anno 2009;
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“MATTI DA VEDERE”: cineforum interamente curato da un ragazzo con Sindrome di Asperger, con il supporto di Giuliaparla Onlus, anno 2009;
Convenzione per assistenza specialistica rivolta ad allievi diversamente abili – Itas Garibaldi
– Provincia di ROMA, anno 2008;
“La fattoria nella scuola”: progetto di avviamento al lavoro e inserimento scolastico di allievi
diversamente abili presso l’ITAS “GARIBALDI”, anno 2008;
“CERCOSOLE 2008”: centro estivo riabilitativo finanziato dall’assessorato alle Politiche
Sociali della Provincia di Roma e dal Comune di Roma, anno 2008;
“Faccio da solo”: progetto di informazione del territorio del IX Municipio (centri sportivi,
esercizi commerciali..) su come interagire con persone con diagnosi d’autismo, finanziato
dal Consigliere Delegato alle Politiche dell’handicap della Provincia di Roma, anno 2008;
“Una vita indipendente”: progetto sperimentale di educazione all’autonomia di adolescenti
con autismo, finanziato dall’assessorato alle Politiche Sociali, Provincia di Roma, anno 2008;
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PROGETTI
“Sportello Informautismo”: progetto di formazione dei genitori di ragazzi con autismo
all’applicazione delle buone prassi e al modello del parent to parent, finanziato dal
Consigliere delegato alle Politiche dell’handicap, Provincia di Roma, anno 2008;
“Formazione professionale di facilitatori sportivi per l’integrazione”, –progetto in collaborazione con UPTER SPORT, anno 2008;
Tavolo di lavoro sul coordinamento provinciale delle associazioni di genitori di ragazzi con
autismo, Provincia Di Roma, anno 2008;
“CERCOSOLE 2007”, Centro estivo riabilitativo finanziato dal Consigliere Delegato alle
Politiche per l’handicap Comune di Roma, anno 2007;
“AUTISMO ED EDUCAZIONE SPECIALE REGIONE LAZIO”, Partecipazione Al Progetto Finanziato dall’assessorato alle Politiche Sociali Regione Lazio, Università di Tor Vergata, Università
di Modena e Reggio, anno 2007;
Formazione sulle tecniche per l’intervento precoce: Formazione delle insegnanti degli Asili
Nido della BANCA D’ITALIA al riconoscimento di segnali problematici nel bambino e
all’interazione con bambini con DGS, in collaborazione con l’università di TOR VERGATA.
Anno 2007;
“Stasera dormo fuori”: progetto di avviamento all’autonomia di ragazzi con autismo che
non si sono mai separati dalla famiglia, finanziato dalla PROVINCIA DI ROMA, anno 2007;
“Un’adolescenza speciale”: progetto sperimentale di percorso riabilitativo rivolto ad
adolescenti che hanno ricevuto in età avanzata una diagnosi, finanziato dalla PROVINCIA DI
ROMA, anno 2007.
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