
AUTISMO ED EDUCAZIONE: mai mettere la parola fine 
 
 dott. Simone Antonioli -  Direttore tecnico della Fondazione bresciana Fobap Onlus a marchio Anffas, 

Responsabile del Centro per l'Autismo "Francesco Faroni". Pedagogista con anni di esperienza nel lavoro 

con persone disabili intellettive e relazionali, sia adulte che minori, nel 2012 ha conseguito il Master di 2° 

livello in ABA.   

 

 dott.ssa Giovanna Artale - Musicoterapeuta, supervisore, didatta. E’ docente di musicoterapia presso il 

Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi” nel Biennio di Specializzazione in Musicoterapia e presso altre 

scuole private. Ha svolto attività di ricerca nel medesimo campo in collaborazione con l’ASL – U.O. di 

Neuropsichiatria infantile e l’Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Psicologia. Si occupa di 

interventi di musicoterapia rivolti ad adulti e minori e, dal 1993, è impegnata in interventi di musicoterapia 

rivolti a bambini e adolescenti in carico all’U.O.N.P.E.E. dell’ASL di Bologna. 

 

 dott.ssa Elena Clo' -  Analista del comportamento, BCBA presidente dell'associazione Pane e Cioccolata 

 

 Marialba Corona – Presidente ANGSA Bologna 

 

 dott.ssa Rita Di Sarro – Responsabile programma integrato disabilità e salute – USL Bologna 

 

 Manuela Fontana – Educatrice e Ceramista 

 

 dott.ssa Jade Geng - Logopedista 

 

 dott.ssa Carlotta Gentili - Responsabile dell’UOSD Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di 

Casalecchio di Reno, Porretta Terme e San Lazzaro di Savena. 

 

 dott. Filippo Gitti, - Neuropsichiatra infantile coordinatore del gruppo Autismo di 2° livello della 

Neuropsichiatria di Brescia, da tempo si occupa del tema AUTISMO e ha elaborato progetti di intervento per 

i minori , in particolare i piccoli ( età 12-30 mesi ).  

 

 Dott.ssa Manuela Manfredini – Responsabile dell’UOSD Disturbi del Neurosviluppo del Dipartimento di 

Salute Mentale. 

 

 dott.ssa Monica Mercatelli - Analista del comportamento, BCBA 

 

 dott.ssa Rossella Paura - Educatrice professionale, formazione su intersoggettività e comunicazione 

presso laboratorio psicoeducativo “Agordo” ed Early Start Denver model di 1° livello, esperienza decennale 

nell’intervento con i piccoli affetti da Disturbi dello Sviluppo e Comunicazione e le loro famiglie  

 

 dott.ssa Scila Toscana - Educatrice professionale, Formazione su intersoggettività e comunicazione presso 

Ambulatorio Autismo, Ospedale Bellaria-Maggiore ed Early Start Denver Model di 1° livello, esperienza 

decennale nell’intervento con i piccoli affetti da Disturbi dello Sviluppo e Comunicazione e le loro famiglie   

 

 dott.ssa Federica Polo  - Psicologa presso gli Ospedali Civili di Brescia, membro del gruppo Autismo di 

2° livello della Neuropsichiatria di Brescia, da anni si occupa dei minori con autismo e dei loro famigliari. 

Responsabile di un Laboratorio per i fratelli di bambini con autismo.  

 

 dott.ssa Paola Visconti - Neuropsichiatra infantile, Responsabile Ambulatorio Disturbi Spettro Autistico, 

UOC Neuropsichiatria Infantile, ISNB, Bologna. Membro del Team Autismo Bologna e area vasta, IRCCS 

Ospedale Bellaria Bologna. 


