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L’unico Istituto italiano accreditato dalla 
European Association for Gestalt Therapy 
(EAGT) 
 
Affiliazioni 
 

EAGT European Association for Gestalt Therapy 

NYIGT New York Institute for Gestalt Therapy 
SIPG Società Italiana di Psicoterapia della Gestalt 
FISIG Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt 
FIAP Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia 

 
L'Istituto organizza 

 

Scuola post-laurea di Specializzazione in 
Psicoterapia per psicologi e medici (art.3, L.56/89) 
Programmi di supervisione per psicoterapeuti 
Formazione Internazionale in Psicopatologia 

Gestaltica per psicoterapeuti 
Master in Comunicazione e Competenze  

Relazionali (per tutte le lauree) 
Corsi ECM - Educazione Continua in Medicina 
Corsi per la gestione dei team di lavoro nelle aziende 

 

Sede legale e amministrativa 
Via San Sebastiano, 38 - 96100 Siracusa 
Tel. (+39) 0931.48.36.46   
 Fax (+39)0931.46.56.68 
email: info@gestalt.it 

 

Sede di Palermo 
Via Lincoln, 19 - 90133 Palermo 
Tel./Fax (+39) 091.61.61.279 
e.mail: palermo@gestalt.it 
 

Sede di Milano 
Via G.P. da Palestrina, 2 - 20124 Milano 
Tel. (+39) 02.89.36.71.71 
e.mail: milano@gestalt.it 

 

 

 

Corso professionalizzante 
ADOS-2  

Autism Diagnostic  
Observation Schedule 

 
con 23,4 crediti ECM 

 
 
 

Docente 
Antonio Narzisi 

IRCCS Stella Maris (Pisa) 
Psicologo, Psicoterapeuta, Ph.D. in Neuroscienze 

 
 
 

Milano 
17-18-19 marzo 2017 

 
L’Istituto opera dal 1979 nell’ambito della formazione e 
della ricerca in psicoterapia della Gestalt sia a livello 
nazionale che internazionale. È stato la prima Scuola di 
Formazione in Psicoterapia della Gestalt in Italia. Dalla 
sua fondazione, l’Istituto mantiene scambi didattici e di 
ricerca con università e prestigiosi istituti di formazione 
internazionali. Diffonde i risultati di tale ricerca 
innanzitutto attraverso il modello che caratterizza la 
propria Scuola di Specializzazione post-laurea in 
Psicoterapia della Gestalt, e inoltre attraverso programmi 
di formazione continua e supervisione per psicoterapeuti. 
 
È autorizzato dal Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica a condurre programmi di 
Specializzazione in Psicoterapia per psicologi e medici, è 
inoltre accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la 
formazione del personale della scuola, ed è provider 
autorizzato dal Ministero della Sanità per i corsi di 
Educazione Continua in Medicina (ECM).  
L’Istituto ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN 
ISO 9001:2008, sin dal 2004.  
 

Per maggiori dettagli www.gestalt.it 



 
 

Programma Moduli 1-2-3-4 
17 marzo 2017, ore 9.00-17.00 
 Introduzione ADOS-2 
 Introduzione ai Moduli 3-4 
 Somministrazione Modulo 3 o 4 
 Scoring Indipendente 
 Discussione su somministrazione e scoring  

 
18 marzo 2017, ore 9.00-17.00 
 Introduzione e somministrazione Moduli 1 e 2 
 Scoring Indipendente 
 Discussione su somministrazione e scoring  
 Ricerca e discussione dell’uso clinico dell’ADOS  

 
Programma Modulo Toddler 

19  marzo 2017, ore 9.00-15.30 
 
 ADOS-T: Manuale, Materiali, Attività e Codici 
 Discussione su somministrazione e codifica 
 Ricerca: Psicometrica, Algoritmi e Fasce di 

Rischio 
 Uso Clinico e Ricerca, Attendibilità e Conclusioni 

 
 
Docente 
 

Dott. Antonio Narzisi, IRCCS Stella Maris 
Psicologo,  Psicoterapeuta dell'Istituto di Gestalt 
HCC Italy e Ricercatore  in  Neuroscienze dello 
Sviluppo. Professore a contratto presso la Facoltà di 
Medicina dell'Università  di  Pisa.  E' Full Member 
dell' INSAR –  International  Society  for  Autism  
Research. Svolge attività  clinica  e  di  ricerca  
presso  la Divisione di Psichiatria dello Sviluppo 
dell'IRCCS Fondazione Stella Maris di Calambrone 
(Pisa).  
La sua ricerca è focalizzata sulla diagnosi precoce 
dei Disturbi dello Spettro Autistico e sugli outcome 
del trattamento. Attualmente è attivamente 
impegnato nello svolgimento  del primo studio 
italiano di prevalenza del Disturbo dello Spettro 
Autistico nell'ambito del progetto Europeo di 
ricerca denominato ASDEU (Autism Spectrum 
Disorder in European Union). E' autore di numerose 
pubblicazioni in riviste internazionali peer-
reviewed. 

 

Sede 
 

Istituto di Gestalt HCC Italy 
  Via G.P. da Palestrina 2 (MM2 Loreto), Milano 
 
Attestato e crediti ECM 
 

Alla fine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza. 
Inoltre, ai medici e agli psicologi verrà rilasciato un 
certificato per uso clinico dell'ADOS. 
Il corso rilascia n. 23,4 crediti ECM per diverse 
professioni. 

 
Costi 
 

Moduli 1-2-3-4 e Modulo Toddler  € 480 
 
E' possibile partecipare ai singoli moduli: 
Moduli 1-2-3-4  € 380 
Modulo Toddler (solo per coloro che abbiano in 
precedenza partecipato ai Moduli 1-2-3-4)  € 150 
 
Per le iscrizioni pervenute oltre il 15 dicembre 2016 è 
previsto un costo addizionale di € 50 da sommarsi ai 
costi precedenti. 
 
 
Info e iscrizioni 
tramite il sito 
www.gestalt.it 

 

 

Destinatari 
 

Psicologi, Medici, Neuropsichiatri Infantili, Pediatri di 
libera scelta, Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica, 
Logopedisti, Terapisti della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva (TNPEE), educatori professionali, 
insegnanti, pedagogisti. 
 

Utilità per la professione 
 

L'Autism Diagnostic Observation Schedule - 2 (ADOS-2), 
somministrabile da medici e psicologi, è uno strumento 
ampiamente utilizzato a livello internazionale nell'ambito 
della definizione del profilo funzionale del Disturbo dello 
Spettro Autistico. 
Si tratta di una sessione osservativa semi-strutturata che si 
somministra a partire dai 12 mesi di età fino all'età adulta. 
 
L’ADOS-2 è articolata in cinque moduli, ognuno costituito 
da un proprio protocollo contenente un elenco di attività. Il 
soggetto viene osservato attraverso un solo modulo a 
seconda della sua età cronologica e dello sviluppo 
linguistico. 
 
La finalità del corso introduttivo è quella di presentare 
l'ADOS-2 a professionisti che si occupano di Disturbo 
dello Spettro Autistico.  
 
Altresì il corso introduttivo rilascia ai medici e agli 
psicologi la certificazione per l'uso clinico dell'ADOS-2 
che costituisce lo step necessario per proseguire la 
formazione per l'uso dell'ADOS-2 nell'ambito di ricerca. 
 

Il Master sui Disturbi dello Spettro Autistico 
 

Il Corso ADOS-2 è parte integrante del Master organizzato 
dall'Istituto di Gestalt HCC Italy (Milano, gennaio 2017 - 
maggio 2018) con il patrocinio di: 
IRCCS Stella Maris - Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico - Calambrone (Pisa) 
Villa Santa Maria - Centro Neuropsichiatrico Infantile e 
Residenza Sanitaria per Disabili - Prov. Como e Varese 
Hogrefe - Casa editrice di test psicologici  
 
Per informazioni Tel. 02.89.36.71.71 o info@gestalt.it 
 

 


