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Con l’AST arriva a Trento e Bologna il Prof. Moderato 

 

 

Anche in Trentino-Alto Adige e in Emilia-Romagna si terrà il focus di due giornate “Interventi 
psicoeducativi per persone con disturbi del neurosviluppo”, promosso dall’AST - Associazione 
Sclerosi Tuberosa - ONLUS, per diffondere l’informazione relativa a strategie abilitative ed 
educative di persone con disabilità intellettiva e disturbi comportamentali. 
 
Gli incontri saranno condotti dal Prof. Lucio Moderato, Cavaliere della Repubblica, Psicologo, 
Psicoterapeuta, docente all’Università Cattolica di Milano, Direttore dei Servizi Innovativi per 
l’Autismo della Fondazione Istituto Sacra Famiglia. 
 
Gli appuntamenti sono: 
- a Trento venerdì 14 e sabato 15 settembre dalle ore 8,30 alle ore 18,00 presso la “Sala Rosa” 
del Palazzo della Regione in via Antonio Gazzoletti, 2; 
- a Bologna venerdì 21 e sabato 22 settembre dalle ore 8,30 alle ore 18,00 presso l’Aula Magna 
della Fondazione ANT ITALIA ONLUS in via Jacopo di Paolo 36. 
 
 
«Con iniziative come questa puntiamo ad informare famiglie, e figure professionali che si occupano 
di persone con problemi del neurosviluppo, riguardo possibilità di apprendimento e sviluppo delle 
abilità». 
Nella Sclerosi Tuberosa, malattia rara di cui si occupa l’AST onlus, sono molto frequenti casi di 
autismo e disturbi del comportamento.  
Nell’ultima parte delle giornate di sabato il Prof. Lucio Moderato offrirà consulenze gratuite a 
caregiver di persone con Sclerosi Tuberosa. 
 
 
Il focus è aperto a tutti (famiglie, associazioni, caregiver professionali o studenti). 
 
La partecipazione è completamente gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione, che va richiesta a 
info@sclerosituberosa.org 
 
Ulteriori informazioni sul sito www.sclerosituberosa.org 
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