
 “Corso di formazione CAT-Kit” 

11 Gennaio 2014 

Centro Servizi per il Volontariato VSSP, 

via Giolitti 21 – Torino 

Ore 9.00 - 18 

PROGRAMMA 
 

9.00 - 9.30       Registrazione partecipanti 

9.30 - 13.00      Corso 

13.00 - 14.00   Pausa pranzo 

14.00 - 18.00    Corso  

Lo scopo principale del 
CAT-kit è quello di svi-

luppare nei bambini e 
ragazzi che normalmente 

hanno difficoltà a percepire la circolarità tra pensieri, emozioni e 

comportamenti, una forma di pensiero realistico e razionale. L’o-
biettivo è quello di migliorare le abilità del bambino ad agire in 

modo appropriato e favorire l’autoconsapevolezza, attraverso l’au-
tomonitoraggio e altre tecniche cognitive. Una componente comu-

ne a tutte le strategie di intervento cognitivo è l’educazione alla 
connessione tra pensieri, emozioni e comportamenti, allo scopo di 

riconoscere la relazione esistente tra il nostro comportamento e 

quello che le persone pensano, sentono e agiscono. 
 

www.cat-kit.it  

DOCENTI 

 
Davide Moscone: Fondatore e Presidente Spazio 

Asperger; Responsabile pubbliche relazioni e attivi-
tà cliniche e di intervento. Psicologo di indirizzo 

cognitivo comportamentale con una formazione 

specifica nei Disturbi dello Spettro Autistico e in 
particolare sulla sindrome di Asperger. Ha lavorato 

come psicologo consulente presso il Centro Speri-
mentale sull’Autismo Ri.Rei. È impegnato nella tra-

duzione di strumenti di intervento che integrano 
strategie della Cognitive Behaviour Therapy (CBT) 

di tipo psicoeducativo. Svolge attività formativa 

sulla sindrome di Asperger per conto di associa-
zioni famigliari e provider e.c.m. 

 
David Vagni: Vice-presidente Spazio Asperger; 

Responsabile disseminazione scientifica e mode-

razione gruppi web.  Laureato in fisica teorica e 
master in calcolo scientifico. Attualmente si occu-

pa di gestione della ricerca presso il più grande 
centro di ricerca nazionale e ha pubblicato nume-

rosi articoli di carattere scientifico e sociale. At-
tualmente è studente di psicologia. Nel campo 

della ricerca il suo interesse è focalizzato sullo 

sviluppo morale e sulla definizione di gruppi dia-
gnostici omogenei; dal punto di vista clinico sta 

studiando le terapie cognitivo-comportamentali di 
terza generazione e la mindfulness. 

www.angsapiemonte.it www.fondazioneteda.it www.spazioasperger.it 

 

Il CAT-kit consiste in un 
raccoglitore ad anelli che 

contiene delle schede plasti-
ficate e delle faccine con il 

velcro, da utilizzare durante 

una conversazione con lo 
scopo di migliorare la com-

prensione degli aspetti affet-
tivi e cognitivi coinvolti nella 

comunicazione e, allo stesso 
tempo, insegnare le abilità 

sociali, la gestione e l'espres-

sione di pensieri ed emozio-
ni. 

Per l’Italia il CAT-Kit è edito da  


