
Venerdì 
29 novembre 

ore 10.00 –17.00 

LE NEuRODIVERSITà

Nuove
prospettive
teoriche
Analitico
Transazionali

Workshop condotto 
da

Roberta 
Musso

psicologa Psicoterapeuta TSTA-P

 OBIETTIVI:
1. Sperimentare un nuovo 
modo di approcciarsi alle 
patologie dello spettro autistico 
2. Acquisire nuove chiavi di lettura 
della patologia per poter usare 
nuovi approcci innovativi nel percorso di cura.
Oltre ad una lettura psicoterapeutica 
verranno introdotti alcuni elementi neurologici e musicali.
L’idea è riuscire non a portare la persona autistica nel nostro
modo relazionale (insegnandole come deve comportarsi) 
ma capire quale è il suo modo relazionale entrare 
e creare uno spazio condiviso in cui c’è un io ed un tu.

Il workshop fornisce
elementi teorici legati 

all’ Analisi Transazionale
e strumenti pratici 
da utilizzare nella

relazione con persone 
con sintomatologie 

dello spettro autistico. 
Fornendo una serie 
di chiavi di accesso 

nella relazione 
con le persone autistiche

anche grazie
all’attivazione 

di neuroni specchio.

SEDE: Via Festo Avieno, 92 - 00136 - Roma - 06. 3210926

info@seminariromaniat.org - www.seminariromaniat

METODOLOGIA:
Teorico esperienziale Autismoe Asperger

La quota di partecipazione è di: E80,00 + iva - Soci Simpat quota ridotta: E50,00 + iva 
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