
 

 

 

I nodi della Rete 
 
 
 

Sportello Autismo di Belluno 
email: sportelloautismo.ctibelluno@gmail.com 

 

Sportello Autismo di Padova 
email: cts.padova.autismo@gmail.com 

 

Sportello Autismo di Rovigo 
email: cts.rovigo@icbadiatrecenta.edu.it    

 

Sportello Autismo di Treviso 
email: cts@bestatreviso.edu.it 

 

Sportello Autismo di Venezia 
email: sportelloautismo@ctsvenezia.it  

 

Sportello Autismo di Verona 
email: autismo@sportellinclusionevr.it 

 

Sportello Autismo di Vicenza 
email: sportelloautismo.vi@iclonigo.eu 
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Sportello Autismo di Padova 

 
La rete “Sportelli Autismo” presente nel territorio della Regione Veneto offre un servizio  
di supporto in tema di organizzazione e di didattica inclusiva per gli studenti con disturbo  
dello spettro autistico. 

A chi è rivolto il servizio? 
Al personale scolastico, agli alunni, alle famiglie e agli operatori dei Servizi Socio Sanitari. 

In cosa si concretizza? 
In un supporto organizzativo, educativo e didattico di docenti con specifiche competenze  
sui disturbi dello spettro autistico. 

Che finalità ha? 
▪ Promuovere la cultura della presa in carico educativa di alunni e di studenti con disturbo  

dello spettro autistico secondo linee guida riconosciute dal MIUR e dalla Comunità 
scientifica internazionale. 

▪ Favorire l’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica. 
▪ Incoraggiare la cooperazione tra docenti, con scambio di buone pratiche,  
 di esperienze e di conoscenze. 

Quali sono le azioni messe in campo? 
▪ Formazione e supporto alle scuole relativi a pratiche efficaci di inclusione. 
▪ Raccolta di documentazione di esperienze, di buone prassi e di materiali educativi e didattici. 
▪ Interventi dei docenti operatori nelle scuole per la strutturazione dell’ambiente e la 
▪ condivisione di efficaci metodologie, tecniche e strategie di intervento. 
▪ Raccordo e collaborazione con gli Enti e le Associazioni presenti sul territorio. 

Responsabili 
Nuala Distilo - Dirigente Scolastico del 7° I.C. Padova - Sede CTS 
Aurelio Micelli - Referente Inclusione UAT di Padova 

Referente 
Donatella Gaban - Docente Esperta 9° I.C. Padova - Sede Centrale dello SpA di Padova 

Destinatari 
Docenti - Scuole - Consigli di Classe - Genitori - Operatori Socio Sanitari 

Enti e Associazioni coinvolti 
Coordinamento Autismo Veneto - Gruppo Asperger Veneto 

Attività 
▪ SPORTELLO: indicazioni e supporto alla didattica: strategie e buone prassi,  

materiali e strumenti specifici, supporto alla stesura di progetti di accoglienza,  
di programmazione scolastica, di inclusione. 

▪ COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE, su richiesta: attività di osservazione e interventi formativi  
ai collegi, ai consigli di classe, ai team di classe. 

▪ FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per gli operatori e i referenti territoriali. 

Web 
www.ctspadova.it 
 

Sedi 

SEDE CENTRALE AMBITO 21 - IX I.C. di PADOVA 
REFERENTE DONATELLA GABAN 
TEL. 3492721561 mail: cts.padova.autismo@gmail.com 

• Lunedì e Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30; 

• Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 14:00 
Gli operatori dello Sportello Autismo di Padova ricevono su 
appuntamento: Inviare una mail all’indirizzo su indicato oppure 
telefonare durante l’orario di apertura dello sportello. GLI INCONTRI 
POTRANNO AVVENIRE ANCHE ONLINE. 

SEDE TERRITORIALE AMBITO 20 - I.C. di TREBASELEGHE 
REFERENTE GABRIELLA MARTELLOZZO 
TEL. 049 9385138  mail: gabriella.martellozzo@gmail.com 
Per il servizio di supporto telefonare o scrivere ai recapiti suindicati. 
Sarete ricontattati. 

SEDE TERRITORIALE AMBITO 22 - I.C. di MONTEGROTTO TERME 
REFERENTE SILVIA CALORE 
TEL. 049 8929854  mail: silvia.calore1@gmail.com 
Per il servizio di supporto telefonare o scrivere ai recapiti suindicati. 
Sarete ricontattati. 

SEDE TERRITORIALE AMBITO 23 - IIS PIOVE DI SACCO “E. DE NICOLA” 
REFERENTE CRISTINA SILVESTRIN 
TEL. 049 9385138  mail: anto.criss@libero.it 
Per il servizio di supporto telefonare o scrivere ai recapiti suindicati. 
Sarete ricontattati. 

SEDE TERRITORIALE AMBITO 22 - IC BORGO VENETO 
REFERENTI ELISA VIVIAN - SONIA ARZENTON 
TEL. -  mail: sportello.autismo@icmegliadino.edu.it 
Per il servizio di supporto telefonare o scrivere ai recapiti suindicati. 
Sarete ricontattati. 

SEDE TERRITORIALE AMBITO 23 - IIS MONSELICE “CATTANEO-MATTEI” 
REFERENTE DANILA MARIOTTI 
TEL. 3284910473  mail: danila.mariotti@cattaneomattei.it 
Per il servizio di supporto telefonare o scrivere ai recapiti suindicati. 
Sarete ricontattati. 
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