
bambini dai 12 mesi ai 18 anni

Contattaci

+39 348 5748698 
centroautismo@c-progettosud.it

Orari di apertura: 
dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30
alle 19.00

a chi ci rivolgiamo

www.comunitaprogettosud.it



Storia e mission del 

Centro psico educativo autismo

Negli ultimi anni, dall’analisi del lavoro
svolto nei setting riabilitativi, è emerso
con chiarezza come il Disturbo dello
Spettro Autistico rappresenti la patologia
a più alta criticità e con i più alti livelli di
sofferenza delle famiglie.

I dati emersi ci hanno fatto capire la
necessità di interventi più specifici e
multidimensionali.

Nasce da questa analisi l’idea di
realizzare un servizio ad hoc che, grazie
al comodato d’uso gratuito di una
struttura messa a nostra disposizione
dalla Congregazione delle Suore di Maria
Bambina, è diventata realtà progettuale
con la creazione di un Centro Psico-
Educativo Intensivo.

Il progetto del Centro prevede interventi
multidimensionali di tipo cognitivo
comportamentale, educativo, sistemico e
psico-dinamico indirizzato ai soggetti
autistici e alle loro famiglie, che
promuova interventi e collaborazioni con
il mondo della scuola e delle reti
territoriali socio-sanitarie e del Terzo
settore.

la nostra equipe

Medico 
Neuropsichiatra infantile
Psicologa
Terapisti RBT

LA STRUTTURA

Siamo a Lamezia Terme
Via del Progresso 472
all' interno dell' Oasi Bartolomea

come lavoriamo

Nel Centro Psico Educativo Autismo viene
utilizzato un intervento cognitivo
comportamentale ABA, Applied Behavior
Analysis (Analisi del Comportamento
Applicata).
L’analisi comportamentale applicata (Applied
Behavior Analysis) è la scienza che applica
sistematicamente procedure derivanti dai
principi del comportamento per migliorare
comportamenti socialmente significativi
(Cooper, Heron & Heward, 2007).

L'idea è dare intensità in modo sincrono alle
tre dimensioni con l'adesione di tutti gli attori
coinvolti in questo processo con la produzione
di azioni utili a raggiungere obiettivi
trasversali sul piano esistenziale con un
comune denominatore: la rappresentazione di
un “next”, di un futuro prossimo raggiungibile.

Le modalità esecutive nel setting, nella
scuola, in famiglia hanno lo scopo di
espandere l’ampiezza dell’intervento per
arrivare ad un funzionamento sincrono nelle
varie dimensioni.


