L’associazione offre una formazione continua ad operatori, famiglie e volontari sui
modelli di intervento accreditati per il Disturbo dello Spettro Autistico.
Si considera fondamentale l’integrazione tra le varie metodologie, al fine di assicurare
alle persone con autismo percorsi mirati nel rispetto della loro individualità.
L'opera di aggiornamento del personale educativo, psicologico, dei volontari e degli
stessi famigliari è indispensabile, in quanto assi portanti del percorso in rete che
prevede l’intervento abilitativo, educativo e sociale della persona con autismo. E'
necessario che, sia le famiglie sia gli operatori professionali possano essere sempre
più in grado di gestire l’intervento educativo in modo adeguato e questo può avvenire
attraverso l'acquisizione di competenze specifiche che consentano di creare le
condizioni favorevoli per l'apprendimento in una prospettiva di sviluppo.
Una supervisione emotiva è parte integrante della formazione degli operatori che
quotidianamente sono impegnati nell’affiancamento delle persone con autismo, per
consentire loro di elaborare in gruppo gli aspetti emotivi con cui si devono spesso
confrontare.
L’associazione dedica inoltre a famiglie e famigliari specifici percorsi di parent
training, di sostegno e di confronto su vari temi e problematiche, tenuti da personale
professionale esperto.
A questo proposito, Amica ha attivato percorsi formativi specifici con l'obiettivo di
fornire indicazioni pratiche e concrete a genitori ed operatori per migliorare le abilità
dei ragazzi. Il percorso ha avuto la durata di un anno e ha previsto incontri periodici
con psicologi specializzati sull'autismo.
L'associazione promuove inoltre la realizzazione di momenti di formazione e
informazione per operatori e persone che entrano in contatto con persone con
autismo. L'obiettivo di tale seminari e corsi è fornire indicazioni teoriche sull'autismo
e sul funzionamento mentale delle persone con autismo, ma anche strumenti pratici e
concreti per la comunicazione, l'interazione con i ragazzi e la gestione di possibili
momenti critici. A questi primi momenti formativi, sono stati poi associati supervisioni
e affiancamenti degli operatori nei loro contesti.
Sono stati attivati dei momenti di formazione specifica rivolti a diverse tipologie di
operatori (istruttori sportivi, insegnanti, educatori, personale di centri diurni) e sono
condotti da un'educatrice professionale esperta in autismo e da una psicologapsicoterapeuta.
Le associazioni o gli operatori interessati possono contattare direttamente
l'Associazione Amica per progettare e costruire insieme il percorso più indicato alle
singole esigenze di formazione o supporto pratico.

