
Lo Studio Psicologico Kaleidos
di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale 
e Costruttivista nasce dalla collaborazione di 
un gruppo di Psicologi/Psicoterapeuti 
esperti nel settore della Abilitazione e 
Riabilitazione Cognitiva, Socio-Emotiva e 
Comportamentale di bambini/ragazzi e 
adulti.
L’attività clinica decennale che li 
contraddistingue è garanzia di un modus 
operandi che integra insieme le conoscenze 
scientifico-teoriche più recenti 
sull’argomenti e l’esperienza diretta sul 
campo.
Lo Studio Psicologico Kaleidos, oltre che 
promuovere e gestire eventi formativi, 
guida quotidianamente l’attività clinica in 
equipe con un gruppo di Psicologi specialisti 
in Disturbi d’Ansia, Disturbi del Tono 
dell’Umore, Disturbi dell’Apprendimento, 
Disturbi di Personalità.
Attua percorsi per la gestione dello stress in 
ambito scolastico, lavorativo e sportivo con 
specifiche tecniche di rilassamento e 
percorsi per la promozione del Ben-Essere 
psicologico.
Da anni inoltre porta avanti percorsi di presa 
in carico, diagnosi e riabilitazione 
nell’ambito dei Disturbi dello Spettro 
dell’Autismo e di altre patologie del 
neurosviluppo.
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“VISUAL LEARNERS” è un percorso formativo
che consentirà ai partecipanti di comprendere
gli stili di funzionamento tipici delle persone
con disturbi del neurosviluppo e di intervenire 
con le strategie più efficaci.
Il corso è articolato in 5 moduli che si focalizzano
sulle seguenti tematiche:

Il MODULO 2, curato dal Dott. Pietro Peruzzi e 
dalla Dott.ssa Laura Mureddu, avrà luogo in data 
7 aprile 2018 presso l’Hotel Panorama a Cagliari, 
con orario di inizio previsto per le ore 8.30, e 
seguirà il seguente programma:

Il Corso di Formazione “VISUAL LEARNERS”
è aperto a genitori, insegnanti, educatori, 
psicologi e altri operatori.

È possibile partecipare al MODULO 2
del 7 aprile 2018 secondo
le seguenti modalità di iscrizione:

• Afferenti allo Studio Kaleidos:
 genitore € 50,00 iva inclusa

 coppia genitori € 60,00 iva inclusa

• Altre iscrizioni:
 singolo € 75,00 iva inclusa

 in gruppo min. 6 persone € 60,00 iva inclusa

Il modulo di iscrizione sarà a breve scaricabile
dal sito www.studiopsicologicokaleidos.it e dalla
pagina Facebook Studio Psicologico Kaleidos.

L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento
del suddetto modulo debitamente compilato
e della ricevuta del pagamento della quota 
d’iscrizione che dovrà effettuarsi
tramite bonifico bancario presso: 

Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT34H0306904856100000001441

Causale del Versamento (obbligatoria):
Partecipazione Corso 07.04.18
Visual Learners Modulo 2

Tutta la documentazione dovrà pervenire
in via telematica entro venerdì 23 marzo 2018
al seguente indirizzo di posta elettronica: 

psicologia.kaleidos@gmail.com

In caso di iscrizione secondo la modalità
“in gruppo min. 6 persone”, l’iscrizione avrà 
validità alla ricezione della documentazione
di ciascun membro del gruppo, pena il 
pagamento della quota intera come singolo 
partecipante qualora il gruppo fosse composto 
da un numero di persone inferiore a 6.

Al momento dell’accettazione dei partecipanti
al Corso verrà richiesta l’esibizione
di un documento di identità in corso di validità.

Dalle Neuroscienze
alle applicazioni pratiche

Comunicazione Aumentativa
e Alternativa

giorno 1: Comportamenti Problema
giorno 2:Emozioni e Autoregolazione

Genitorialità in situazioni difficili

La Personalità Asperger:
essere “Aspie”

8.30 Accoglienza dei partecipanti
e presentazione del Corso

9.30 Introduzione al Sistema PECS:
Teoria e Pratica

11.00 pausa caffè

11.30 Preparazione del materiale
e strutturazione dell’ambiente

12.00 Metodi e strategie di insegnamento
delle sei fasi

13.30 pausa pranzo

15.00 Introduzione alla Comunicazione
Aumentativa e Alternativa:
diffusione e definizione

15.45 Strumenti

17.20 Lettura e scrittura in simboli

17.40 Ausili per la CAA

18.00 Conclusione e discussione
Il MODULO 1 ha avuto luogo il 16 dicembre 2017 a 
Cagliari ed è stato replicato il 13 gennaio 2018 a 
Olbia in collaborazione con l’Associazione Onlus
SensibilMente, suscitando notevole interesse e 
riscuotendo esiti più che positivi.


