Quota di iscrizione
Servizio Formazione Post-Lauream - Master e Perfezionamento

Servizio Formazione Post-Lauream - Master e Perfezionamento

Il costo onnicomprensivo del Master AIS è di € 1.500,00
Università Campus
di Roma
e il pagamento
vaBio-Medico
effettuato
come segue: Università Campus Bio-Medico di Roma


I rata: € 800 all’atto di iscrizione



II rata: € 700 entro 120 gg. dalla data di iscrizione

Università Campus Bio-Medico di Roma

Servizio Formazione Post-Lauream - Master e Perfezionamento
Università Campus Bio-Medico di Roma

Servizio Formazione Post-Lauream - Master e

Università Campus Bio-Medico di Roma

Università

Specificare la causale relativa a ciascun pagamento con i
2 acronimi: AIS I rata, AIS II rata
In nessun caso le quote saranno rimborsate.
Si informa che non saranno emesse quietanze sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione
del reddito, il bonifico, eseguito secondo le istruzioni sopra riportate, consente la detrazione del costo del corso.

Coordinamento didattico
Tutorato online IAD
Prof. Aurelio Simone
Email: ais@iadinstitute.it
Tel.: (+39) 333.9459889

Supporto tecnico
Roberto Valenti
Email: r.valenti@unicampus.it
Tel.: (+39) 06.22541.9696

Sede amministrativa
Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Alvaro del Portillo, 21 – 00128 Roma

Coordinamento organizzativo
Servizio Formazione Post-Lauream
Tel. (+39) 06.22541.9402 - (+39) 06.22541.9300
Fax (+39) 06.22541.1900
E-mail:

r.severini@unicampus.it
postlauream@unicampus.it

Siti internet del Master
www.unicampus.it/masterais
www.iadinstitute.it/master/ais

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO

Autismo
e Integrazione
Scolastica (AIS)
MODALITà TELEDIDATTICA

Master Universitario di II livello in
Autismo e Integrazione
Scolastica (AIS)

DURATA: 12 MESI
CREDITI FORMATIVI: 60 CFU
MODALITà: TELEDIDATTICA

Obiettivi formativi
Al termine del corso gli iscritti potranno acquisire conoscenze e competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico indispensabili per la relazione educativa e socioeducativa
e soprattutto per la valutazione funzionale che ha lo scopo
di “differenziare” i diversi soggetti autistici. La valutazione e
gli interventi educativi, infatti, sono affidati sia al medico sia
ad altre professionalità quali insegnante, educatore professionale, assistente sociale e diverse figure di terapista.

Struttura del Master
Il Master AIS corrisponde a 60 crediti formativi universitari
(CFU), pari a 1500 ore omnicomprensive; è articolato in moduli didattici distinti per settori scientifico-disciplinari e CFU.
Il Master è strutturato in 9 unità didattiche, 5 videolezioni e
3 webinar e prevede un tirocinio corrispondente a 3 CFU da
svolgersi in un periodo nell’arco di due mesi.

Direzione scientifica
Prof. Elvio Covino
Università Campus Bio-Medico di Roma, FAST

Svolgimento delle attività formative

Prof. Aurelio Simone
Srl Instruction and Academic Development

L’attività formativa è svolta:
 in modalità teledidattica su una piattaforma di e-learning amministrata dalla IAD Institute Srl;
 in attività di tirocinio che si svolgerà presso strutture
socioeducative e sociosanitarie nelle città capoluogo
di altri Paesi comunitari ed extracomunitari fino ad un
massimo di due sedi per Paese;
 in presenza (prova finale) presso la sede dell’UCBM o
presso enti ed istituzioni pubbliche statali e private italiane, comunitarie ed extracomunitarie.

Dott.ssa Monica Terribili
Policlinico Tor Vergata, Roma

Obbligo di frequenza

Coordinamento scientifico
Prof.ssa Marta Bertolaso
Università Campus Bio-Medico di Roma, FAST - BTP
Prof. Mirko Di Bernardo
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, BTP

Finalità
Il Corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione al
termine del quale viene rilasciato il Master Universitario di II
Livello in “Autismo e Integrazione Scolastica” (AIS), è una iniziativa del progetto BTP, Bio-Techno-Practice (FAST, Istituto
di Filosofia dell’Agire Scientifico e Tecnologico) dell’Università Campus Bio-Medico di Roma in collaborazione con la
Srl Instruction and Academic Development (IAD Institute Srl).
Il corso si propone di formare professionisti in grado di operare in strutture scolastiche, sociali e sociosanitarie per la
riabilitazione e l’integrazione di soggetti con disturbi autistici; inoltre offre l’opportunità di aggiornare ed approfondire
le conoscenze e le competenze necessarie per operare in
comunità formative delle strutture scolastiche e socioeducative e dell’assistenza socio-sanitaria.

L’obbligo minimo di frequenza per accedere all’esame finale è pari all’80% delle attività formative previste, compreso
il tirocinio formativo.

Durata e modalità di inizio
Il Master ha durata annuale. Apertura iscrizioni: 5 ottobre
2015. Il Master è reiterato al completamento di ogni classe
virtuale di 25 iscritti.

Destinatari e requisiti di accesso
Il Master è dedicato a chi sia in possesso di un Diploma
di Laurea di durata almeno quadriennale (o superiore)
dell’ordinamento precedente al D.M. 509/99, o Specialistica (D.M. 509/99) o Magistrale (D.M 270/04), o di un titolo
equipollente conseguito all’estero che consente in Paesi
comunitari ed extracomunitari l’accesso all’insegnamento

disciplinare e di sostegno nella scuola di ogni ordine e
grado e nelle scuole speciali con classi differenziali e alle
attività terapeutiche in strutture socioeducative e sociosanitarie.
È ammessa l’iscrizione di studenti stranieri comunitari ed
extracomunitari residenti nel proprio Paese o in Italia con
regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di
studio.

Titolo rilasciato
Al termine del Corso di perfezionamento scientifico e di
alta formazione verrà rilasciato il Master Universitario di II
Livello in “Autismo e Integrazione Scolastica” (AIS).

Iscrizione e pagamento
L’iscrizione al Master AIS è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro corso di studi (corsi di Laurea,
Laurea specialistica, Diploma universitario, Scuole dirette
a fini speciali, Scuole di Specializzazione, Dottorato di ricerca e Master).
Ai fini dell’ammissione al Master è necessario inviare ad
info@iadinstitute.it la documentazione seguente:


il Curriculum vitae



la scheda “Ammissione AIS” prelevabile da:
www.iadinstitute.it/master/ais

Ricevuta conferma dell’ammissione al Master AIS, per
iscriversi occorre inviare al Servizio Formazione PostLauream:


la scheda “Immatricolazione AIS” e la dichiarazione
sostitutiva di certificazione prelevabili da:
www.unicampus.it/masterais



copia del bonifico che attesta l’avvenuto pagamento
della I rata

Tutti i versamenti vanno effettuati sul c/c bancario intestato a:
Università Campus Bio-Medico di Roma, presso Banca
Popolare di Bergamo - Credito Varesino - Sede di Roma
IBAN: IT89J0542803200000000099779

