FINAL EVALUATION OF THE COURSE BY THE STEERING COMMITTEES
LUCIO COTTINI (Italy) – Expert in Autism – member of the Italian steering committee for HIPE4ASD

SOME CONSIDERATIONS ON THE HIPE4ASD COURSE
Lucio Cottini, member of the Italian steering committee
The course has been short, but intense and meaningful; it complied with the framework of
the ECVET Certification, in terms of description, evaluation and validation of the learning
results. It was addressed to all the professionals who, in their daily practice, interact with
persons affected by ASD.
The peculiarities of ASD people makes, in fact, it necessary a basic training for all the
operators who interact with them, but not only those with educational and rehabilitative
tasks. In other words, the whole educating community should be involved in such a basic
training.
The course was well structured, as built on a clear definition of the knowledge and
competences needed to deal with people with autism, either with low functionality and
serious behavior problems, or with very high cognitive and communicative abilities.
I feel to express a very positive judgment on the trainees’ motivation and achievements,
having interacted with them and evaluated their interest, perception and competences.
With respect to motivation, the attention the trainees showed during the lesson, as well as
the quantity and quality of the questions they formulated, testifies a high interest and an
extremely positive participation.
With respect to their learning achievements, the evaluations carried out testify a good
acquisition of ASD knowledge and of the main intervention methods, as well as a good level
of competence in the interaction and communication with these persons. This has been
made possible by the alternation of theoretical lessons with applicative moments, able to
lead the concrete experiences of the trainees.
As a conclusion, I can state that the project has proposed a training course which can be
transferred to the different countries and able to transmit those specific skills immediately
spendable in the professional context.
Prof. Lucio Cottini
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CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO HIPE4ASD
Lucio Cottini, membro della steering committee italiana
Il corso ha sviluppato un itinerario formativo breve, ma intenso e significativo, rivolto agli
operatori generici che interagiscono con persone affette da autismo, inserito nel quadro di
certificazione europea ECVET (con descrizione dei risultati di apprendimento, valutazione e
riconoscimento dei risultati di apprendimento).
Le particolarità delle persone con autismo, infatti, rendono necessaria una formazione di
base per tutti gli operatori chiamati ad interagire con loro e non solo per quelli deputati
alla conduzione di interventi educativi e riabilitativi. In altre parole, deve essere formata e
coinvolta l’intera comunità educante.
Il progetto formativo è risultato molto ben strutturato, in quanto costruito sulla scorta di
una chiara definizione delle conoscenze e competenze indispensabili per rapportarsi con
persone affette da autismo, da quelle a bassa funzionalità e con seri problemi di
comportamento, fino a quelle molto dotate dal punto di vista cognitivo e comunicativo.
Un giudizio molto positivo mi sento di esprimerlo, avendo interagito con i corsisti ed avendo
valutato le loro prestazioni, sia per quanto riguarda la motivazione, che il successo
formativo.
Relativamente alla motivazione, sia l’attenzione manifestata dai Corsisti durante le lezioni,
che la quantità e significatività di domande formulate nei vari dibattiti, hanno testimoniato
dell’interesse e della partecipazione estremamente positive.
Per quanto riguarda, invece, il conseguimento degli obiettivi formativi, le valutazioni hanno
testimoniato di una acquisizione di conoscenze riferite alla sindrome e alle principali
metodologie di intervento e di una buona competenza nell’interazione e nella
comunicazione con persone affette da autismo. Tutto questo è stato favorito dal fatto che i
docenti hanno alternato lezioni teoriche a momenti più applicativi, in grado di guidare poi
le esperienze concrete dei Corsisti.
In conclusione, mi sento di poter affermare che il corso ha rappresentato un percorso di
formazione generalizzabile nei diversi Paesi ed in grado di trasferire capacità specifiche
immediatamente spendibili nel contesto professionale.
Prof. Lucio Cottini
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