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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Anna Contardi) 

Indirizzo(i) 443, via Flaminia, 00196, Roma, Italia. 

Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) Cellulare: +39 3339437046 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail annacontardi@aipd.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 27/04/1955 
  

Sesso Femminile 
  

 

Esperienza professionale  
  

Date 1981-2017 
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Lavoro o posizione ricoperti 
 
              Principali attività e responsabilità 
 

Coordinatore Nazionale 
 

"Coordinatore delle Attività Istituzionali" dell'Associazione Bambini Down, poi Associazione Italiana   
Persone Down 
Direttore del "Corso di Educazione all'Autonomia per adolescenti con Sindrome di Down 
 Dal 2000 conduce annualmente un seminario nazionale di formazione sui temi dell’educazione 
all’autonomia a Roma. 
 Direttore dal 1983 della rivista "Sindrome Down  Notizie", periodico quadrimestrale a diffusione 
nazionale. Iscritta all'Ordine dei Giornalisti come Direttore di rivista tecnico-scientifica. 
Dal 1994 al 2002 è consulente scientifico di ASPHI (Associazione per lo Sviluppo dell'Informatica per gli 
Handicappati) e della coop. Anastasis per la produzione di software per l'insegnamento della matematica 
a bambini con difficoltà di apprendimento. Sono già stati prodotti ed inseriti sul mercato a cura della 
coop.ANASTASIS,  Bologna, i seguenti prodotti: "Indiana Jeans"(1994), "La retta dei numeri" (1994), "Al 
supermercato" (1995), "Alla ricerca della scimmia bianca" (1996), "Metti a posto" (1997), “Pagopago” 
(1999), “Il Club di Pitagora” (2001),”Amico Euro” (2001). 
Consulente tecnico-scientifico per la realizzazione del film "Le chiavi in tasca . Le persone Down  verso 
l'autonomia" (1985) regia di Roberto Capanna (durata del film 54"). 
Coautore dei film "Ragazzi in gamba" (1996) e "E dopo, le persone Down al termine della scuola 
dell'obbligo" (1997) (regia C.Angeli). 
Sceneggiatrice del film “A proposito di sentimenti” (regia D.Segre), presentato nel 1999 alla Mostra 
internazionale del cinema di Venezia 
Dal 2001 al 2004 è consulente del COIN per la realizzazione del progetto INAIL SuperAbile. 
 Nel 2002.-2004 è responsabile del progetto internazionale Grundvitg “I am ergo I love” sui temi 
dell’educazione affettivo-sessuale delle persone con disabilità intellettiva 
 Coautore del film “Lavoratori in corso” (regia C.Angeli), 2004 
Nel 2005- 2007 è responsabile per Aipd del Progetto “Ragazzi in gamba”, nel 2009 del progetto “da 
Presidente a leader” e nel 2010-2011 del progetto “Conosceteci meglio” finanziati dal Ministero del 
Welfare L.383/2000 

 Nel 2008 è responsabile per AIPD del progetto internazionale “Ser adultos mas alla del oceano” sui 
temi della educazione di giovani a aduilti con SD 
Nel 2008-2010 è responsabile del progetto internazionale Grundvitg “My opinion my vote” sui temi della 
partecipazione politica e dell’esercizio consapevole del voto 
Dal 2004 al 2011 è formatore per il Centro di documentazione del Comune di Forlì sui temi 
dell’Educazione all’autonomia per educatori e insegnanti (corsi di I e II livello, supervisione educativa) 
Sceneggiatrice del film “Futuro presente” (regia di D.Segre), 2006 
Dal 2008 è responsabile della collana “Laboratori per l’autonomia” della Casa editrice Erickson 
Inventore del portafoglio facilitato AIPD (brevetto 16/5/2001) e dell’orologio facilitato (brevetto 10/2/2009 
M09210J3114) 
- Ha collaborato alla realizzazione di indagini sui temi dell'inserimento scolastico, lavorativo e sociale e 
più in generale sull'analisi dei bisogni delle persone con Sindrome di Down e le loro famiglie. 
- Ha partecipato in qualità di relatore a convegni e seminari sui temi dell'associazionismo, 
dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone  Down,   dell'educazione all'autonomia di 
persone con ritardo mentale e dell'utilizzo del software didattico per persone con handicap.  
 
- dall’ottobre 2014 è Presidente della European Down Syndrome Association 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italiana Persone Down, viale delle Milizie 106, 00192 Roma 

Tipo di attività o settore Servizi 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1980 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Diploma di "Assistente Sociale ed Educatore degli Adulti" C.E.P.A.S., Università degli Studi di Roma,  
con votazione 110/110 e lode. 
 
Iscritta all’Ordine degli Assistenti sociali sez.A 

 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

C.E.P.A.S., Università degli Studi di Roma 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Facoltativo (v. istruzioni) 
 
 

1973 
Diploma di maturità classica, con votazione 50/60. 

 
 
 
 

liceo "G. Mameli" di Roma 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Spagnolo   C1  C1  C1  C2  B2 

Inglese   B2  B2  B2  B2  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Disponibile all’ascolto, collabora volentieri in equipe 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ha acquisito sul campo capacità manageriali coordinando progetti e servizi 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizza internet e il pacchetto office 

  

Capacità e competenze artistiche Corista (soprano) nel Coro popolare dell’orchestra Popolare Italiana diretta dal maestro Ambrogio 
Sparagna dal 2009 

  

Altre capacità e competenze Ha frequentato gli scout dai 9 anni in su, partecipando a tutte le branche. E’ stata capo unità sia con 
adolescenti che giovani (branche E/G e R/S). E’ stata quadro a livello di zona (responsabile di zona), 
di regione (incaricata regionale per la formazione capi) e nazionale (responsabile nazionale per la 
Branca E/G dal 1989 al 1992). Ha svolto attività di formatore di capi scout per oltre 10 anni come 
capocampo in eventi di I e II livello. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Patente 
 

                              Ulteriori informazioni 

Patente auto B 
 

Tra le ATTIVITÀ DI DOCENZA E FORMAZIONE svolte negli ultimi anni si segnalano tra le altre: 
 
A LIVELLO NAZIONALE 
 
1/2/2000 Roma Corso di formazione per operatori gestito dallo IAL nell’ambito del Programma Horizon- 
progetto Ilaria 
17-18/4/2000 Roma – Università di Roma Tre, Facoltà di Scienza della Formazione – Seminario sulla 
Sindrome di Down, Educazione all’Autonomia, Affettività  
27-28 novembre 2000– ASL di Savigliano (CN) – Convegno Educazione all’Autonomia e Intervento 
Seminariale per operatori ASL  
giugno 2001 - 2002 - 2003 Roma - LUMSA – Seminario di 4 ore nell’ambito del corso di specializzazione 
di neuropsichiatria infantile 
9-22/04/2002 Reggio Emilia – Corso di formazione per gli educatori del Comune di Reggio Emilia 
ottobre-novembre/2000-2001-2002-2003  Conduzione del Seminario annuale di formazione per gli 
educatori “Educare all’autonomia adolescenti e giovani con ritardo mentale” 
aprile 2003 Seminario per operatori e volontari sull’Educazione all’autonomia di persone con disabilità 
intellettiva organizzato da AIPD e CESVOT ad Arezzo 
maggio 2003-2003 Seminario sulla sindrome di Down per il Corso di specializzazione di neuropsichiatria 
infantile dell’Università LUMSA di Roma 
21-22/4/2004 Conduzione Seminario per educatori e insegnanti “Educare all’autonomia” organizzato 
dalla ULSS 1 Belluno  
Aprile 2004 Seminario sulla Sindrome di Down per studenti del Corso di laurea di Scienze della 
Formazione primaria, Università Roma 3 
21/7/2004 Vignale  (LI) – Seminario per i quadri COOP Toscana-Lazio “Nuovi clienti e nuovi lavoratori nei 
supermercati”  
30/9 – 1/10/2004 – Trento – Seminario su “Educazione affettiva e sessuale” per operatori e incontro per 
genitori sullo stesso tema organizzato da ANFASS Trento 
8/10/2004 – Milazzo – relazione “Il lavoro? Una sfida possibile” in convegno organizzato da AIPD – Sez. 
Milazzo  
10/10/2004 – Bergamo – relazione “Chi sono le persone con sindrome di Down?” in convegno 
organizzato da AIPD – Sez. Bergamo  
6 /11/2004 – Conegliano (TV) – Relazione su “Educare all’autonomia” organizzato dalla AIPD – Sez. 
Marca Trevigiana  
11/11/2004 – Lecco – Intervento su “Inserimento lavorativo” e proiezione di “Lavoratori in corso” 
organizzato dall’Associazione Funes  
12/11/2004 – Schio – Relazione su “Educare all’autonomia” in convegno organizzato dall’Associazione 
Contro l’Esclusione  
3/12/2004 – Genova – Relazione su “Percorsi di educazione all’autonomia per persone con SD” in 
Convegno internazionale organizzato da Cepim e EDSA (Anna Contardi) 
15 /4/2005 - RM - Relazione su “Educare all’autonomia” in convegno organizzato dalla Coop. Percorsi 
zebrati  
5 /5/2005 Montevarchi (AR) “Educare all’autonomia” organizzato da un Circolo di studio locale 
18 /5/2005 –Trento - relazione su “La comunicazione della diagnosi” organizzato dalla AIPD – Sez di 
Trento 
4 e 5 /6/2005 -  seminari nella prov. di Treviso su Ed.all’autonomia e affettività organizzati dalla sez. di 
Marca Trevigiana 
11/6/2005 – Mantova -  Convegno inaugurale sezione. Relazione “Persone con Sindrome di Down: 
qualcosa è cambiato”. 
7/10/2005 - Caltanissetta - Convegno “Persone Down verso il futuro” 
8 /10/2005 -  L’Aquila - Convegno sull’inserimento lavorativo . Relazione “Le persone con sindrome Down 
al lavoro:esperienze e riflessioni nel cammino dell’AIPD” 
17 /10/2005 – Potenza-  Convegno “Ragazzi in gamba”  
25/10/2005 – Brescia - “A proposito di residenzialità” organizzato dall’Ass. Bresciana Down 
21 /11/2005 -  Lucca – Seminario di Formazione per operatori ASL sull’educazione all’autonomia 
27 /5/2007, Bergamo – Tavola rotonda “Diventare grandi: adultità, autonomia, residenzialità” 
22-23/9/2007, Roma – IUSM Istituto Universitario Scienze Motorie di Roma 3  - Convegno Internazionale 
sull’inclusione .Relazione “Le persone con la sindrome di Down al lavoro” 
 21/10/2007, Mantova, , Convegno “Ieri mi chiamavano mongoloide, oggi mi chiamano Down, da sempre 
i miei amici mi chiamano Luca” Relazione “I bambini con sindrome di Down crescono. Anche le famiglie e 
la società” 
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24/11/2007 Bologna – Centro di Documentazione Handicap – Convegno “Storie di calamai e altre 
creature straordinarie”  Relazione” La persona con sindrome di Down protagonista nella società” 
30/11/2007 – Ravenna – Consorzio per i Servizi Sociali – Seminario “Sindrome di Down: progettualità 
possibili” Relazione “I bambini con sindrome di Down diventano grandi” 
11/10/2007, 25/2 e 14/4 2008 Formatrice sui temi dell’educazione sessuale delle persone disabili 
all’interno del progetto Aff-abilità del Comune di Firenze 
9/5/2008 Terme di Castrocaro, Relatrice al Festival del Fund raising organizzato dall’ Università di Forlì 
21 /2/2009 Torino docenza presso il master del Centro Clinico La crocetta su Educazione sessuale per 
persone con disabilità intellettiva 
21/3/2009 Desenzano ANFFAS intervento su Educazione sessuale per persone con disabilità intellettiva 
28 /3/2009 Roma Intervento al Convegno dell’ASS.X fragile “Dall’autonomia alla vita adulta” 
3/10/2009 Taranto (organizzato dal Comune) Convegno“ Le persone con SD adulte tra bisogni e diritti”  
15 /10/2009 Biella Convegno “Aiutami a volare” promosso dall’Associazione Dopo di Noi relazione su 
“Educare all’autonomia”. 
27-28 710/2009 Lecce Formazione per operatori ASL ed insegnanti su Educazione sessuale per persone 
con disabilità intellettiva  
6 /11/2009 Terni Convegno Ass. Aladino “Educare all’autonomia”  
13-14/11/2009  Rimini Convegno Ed.Erickson workshop su “Le autonomie personali e sociali nella 
sindrome di Down” 
2/12/2009  Convegno “Autonomia 20 anni dopo” organizzato da Aipd nazionale 
15-16/1/2010 Schio (VC) Corso di formazione per gli operatori della ASL ve4 Schio 
25 /4/2010 Ravenna Relatore al convegno La persona con SD organizzato dalla  asl  
17-18 /6/2010 Cagliari Docente seminario su Affettività e sessualità presso Anffas  
26-27  /10/2010 Modena Docente seminario su ed Autonomia, Affettività e sessualità presso Anffas  
4 /12/2010 Torino Docente presso il Master di educazione sessuale organizzato dal Centro clinico 
Crocetta  
18-20 novembre 2011 , Rimini,   convegno La qualità dell’integrazione scolastica e sociale - ed Erickson , 
Relazione “Il mio voto conta! Per una partecipazione politica consapevole delle persone con disabilità 
intellettiva” 
26/1/2013 Trento “Come dire, come non dire. Le parole educano la società” 
6/12/2013 Roma convegno MIBAC su Turismo accessibile , relazione “Tutti alla scoperta di Roma” 
19-21/1-23-25 /2/2015, Ancona, presso Associazione Papa Giovanni, attività di formazione per operatori 
29/1/2015, Mantova, seminario di formazione nell’ambito del progetto “Sulle orme di Virgilio, introduzione 
all’uso del linguaggio facilitato,  
3-4 /3/2015, Schio, formazione sull’educazione all’autonomia per gli operatori dell’associazione “Contro 
l’esclusione”,  
14 /3/2015, Latina, convegno “… e se il brutto anatroccolo non fosse diventato cigno?”, organizzato 
dall’AIPD di Latina, relazione “Le persone con sD, ieri, oggi e domani” 
4 /5/2015, Arona, formazione su educazione affettiva e sessuale per l’associazione AGBD 
12, 20 e 21/5/2015, Università La Sapienza, lezione di Pedagogia speciale nell’ambito del TFA (Tirocinio 
Formativo Attivo) 
24/10/2015, San Severino Marche, seminario per la sezione AIPD“L’autonomia fuori casa”i 
5-6 /11-4-5/12/2015, Parma, formazione per gli operatori del Consorzio Irecoop sui temi dell’autonomia e 
dell’inserimento lavorativo 
19 /11/2015, Vignole, corso di formazione/ricerca-azione organizzato dall’Istituto comprensivo “M. 
Nannini”, “La Matematica: strumenti per l’autonomia” 
20-21/11/2015, Prato, seminario “Autonomia significa futuro”, organizzato dall’AIPD di Prato, corso di 
formazione per gli educatori e incontro pubblico 
23 /11/2015, Roma, convegno “Autonomia è salute. L’autonomia di movimento delle bambine e dei 
bambini: una necessità per loro, una risorsa per la scuola e per la città”, organizzato dall’Istituto di 
Scienze tecnologiche della Cognizione del CNR e dalla Regione Lazio, relazione "Ragazzi in gamba" 
12 /12/2015, Trento, seminario “L’approccio topDown, prendere decisioni e determinare responsabilità 
per arrivare all’autonomia”, organizzato dall’AIPD del Trentino 
23/1/2016 Schio Formazione operatori “Educare all’autonomia”, organizzato dall’Ass. Contro l’esclusione 
4-5/3/2016 Rimini,Convegno “Sono adulto” organizzato da Edizione Centro Studi Erickson, relazione 
“Autonomia non è fare tutto da soli” 
16/6/2016 Belluno tavola rotonda Sguardi di adultità e crescita nella comunità” organizzato da AIPD 
Belluno, intervento su Occupazione e lavoro. 
15/10/2016 Roma,  organizzato dall’ospedale Bambino Gesu’, Convegno “ Sindrome di Down 150 anni di 
cammino” relazione “Le persone con sdD ieri, oggi e domani” 
21/10/2016 Lucca convegno “Verso l’indipendenza, abitare in autonomia” organizzato da ADL onlus , 
relazione “Ci riguarda. Autonomia fra saper fare e saper essere” 
23/10/2016 Roma, Lumsa, seminario nell’ambito del Master in neuropsicologia”Sindrome di Down ed età 
adulta” 
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12-13/11/2016 Siena, Formazione per gli operatori e i volontari dell’Ass. Le bollicine 
15/11/2016 Roma, convegno “La cura oltre la guarigione” organizzato dall’ospedale Bambino Gesu,  
relazione “Vivere la città”  
25/11/2016 Bolzano,Università di Bolzano Convegno “Scuola e progetto di vita” relazione “ La 
responsabilità della scuola rispetto alla vita adulta degli alunni con disabilità” 
3/12/2016 Ancona, Seminario organizzato dall’Ass. La carovana “Autonomia e affettività” 
 
 
-A LIVELLO INTERNAZIONALE  
 
ha presentato proprie comunicazioni al Congresso mondiale sulla Sindrome di Down di Madrid (1997) 
alla Conferenza europea di Malta (1999), al Congresso mondiale di Sydney (2000), alla conferenza 
internazionale sull’integrazione scolastica organizzata dall’Ass.Trisomia 21 in Lussemburgo (2003).  
Nel 2002 ha tenuto un seminario sull’educazione all’autonomia presso la Facoltà di psicologia 
dell’Università di Malta.  
Nel 2003 è stata relatrice al 7°congresso internazionale sulla sindrome di Down di Caracas (Venezuela) 
organizzata dall’associazione venezuelana AVESID.  
Nel 2004 ha partecipato come relatore al congresso sulla sindrome di Down tenutosi a Dublino ( 
relazione su “Indipendent living: the italian experience”) nel convegno organizzato dall’Associazione 
Down Syndrome Irland  
Nel 2005 ha partecipato come relatore  al congresso internazionale organizzato da ASNIMO sulla 
Sindrome di Down in Palma di Maiorca (Relazione : “Promocion de la independencia social de las 
personas con el Síndrome de Down”) 
Nel 2006  ha tenuto un seminario sull’educazione all’autonomia (16 h.) presso la Facoltà di psicologia 
dell’Università di Malta.  
22-23-24/6/2007, Malta Incontro con le aziende sul tema dell’inserimento lavorativo; Incontro di 
formazione per operatori sul tema dell’Educazione all’Autonomia 
14/10/2007 Pola (Croazia) – ha partecipato come relatore  al congresso internazionale organizzato da 
EDSA (european Down sindrome Associacion) con una relazione su Inserimento lavorativo delle persone 
con SD 
Gennaio 2008 , Malta Seminario sull’educazione all’autonomia per facilitatori (Università de La Valletta) 
Febbraio 2008, Malta , Master sull’educazione inclusiva 
21-24 aprile 2008 Caracas  (Venezuela) Seminario internazionale sull’educazione di giovani e adulti con 
la sindrome di Down 
Maggio 2008 , Gozo Seminario sull’educazione all’autonomia per facilitatori (Università de La Valletta) 
Agosto 2009 Dublino Congresso mondiale sulla SD relazione dal titolo “Fostering personal autonomy and 
full self-awareness” 
29-31 gennaio 2010 -  17-19 febbraio 2011 Malta Università, seminario su educazione disabili intellettivi 
13-14/5/2011  S.Marino Convegno internazionale sulla Sindrome di Down, relazione "Lavoratori con 
sindrome di Down.Si può fare!" 
23-24 settembre 2011 Bogotà (Colombia), Congresso internazionale sulla sindrome di Down 
29-31 marzo 2012 Malta Università, seminario sull’educazione all’autonomia dei disabili intellettivi 
20-21 aprile 2012 Santiago del Cile (Cile) Seminario internacional “Inclusión educativa y laboral de 
personas en situación de discapacidad: un asunto de derechos” organizzato da Down21 Chile e 
università Diego Portales 
23-24 aprile 2012 Buenos Aires (Argentina) Seminario de inclusion escolar y laboral organizzato da 
ASDRA e  
Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) 
14/3/2013 Anversa (Belgio) Congresso internazionale sulla Sindrome di Down Relazione: “Life proyect 
and social inclusion” 
5-8 /9/2013 Lima (Perù) Congresso internazionale sulla Sindrome di Down: Relazioni  1) La experiencia 
de integración escolar de estudiantes con discapacidad en Italia 2)  El desarrollo de la autonomia y la 
vida adulta 
17/5/2014 Norimberga (Germania)Congresso sulla Sindrome di Down: relazione:”Lavoratori con SD, si 
può fare: l’esperienza italiana” 
9-12/9/2014 Istanbul (Turchia) Corso di formazione per gli operatori Dell’Associazione Down Turkye su 
educazione all’autonomia e inserimento lavorativo 
23-24/1/2015, Rabat (Marocco), conferenza “Du projet de vie à l’inclusion socioprofessionnelle: Quel 
avenir pour un adulte trisomique au Maroc?” relazione sull’inserimento lavorativo in Italia  
15-16/10/2015, Bogotà – Pasto (Colombia), III congresso internazionale sulla sdD, organizzato dalla 
Corporacion Sindrome de Down, interventi di Anna Contardi: “Logros en autonomia en las personas con 
sindrome de Down” e “La inclusion laboral de personas con sindrome de Down en Italia”. 
29-30 /10/2015, Lisbona, congresso internazionale “CountDown Comigo”, organizzato da APPT21, 
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29-30 /10/2015, Lisbona (Portogallo), congresso internazionale “CountDown Comigo”, organizzato da 
APPT21, relazione “Workers with Down Syndrome: it can be done! The Italian experience”, Anna 
Contardi 
16-18/3/2016 Salamanca (Spagna) Congresso IberoAmericano sulla SdD relazione  “Acompañar a 
chicos y chicas con  síndrome de Down a descubrir la afectividad y la sexualidad” 
8/4/2016, Oslo (Norvegia), congresso internazionale Landskonferansen om Down Syndrom 2016, 
relazione “Arbeidsliv og inkludering –enfaringer fra et europeisk perspektiv” 
22/6/2016 Istanbul  (Turchia) Relazione su “Job inclusion” congresso organizzato da Down Turkyie 
17/11/2016 Lubiana (Slovenia)Relazione  “Workers with Down Syndrome: It can be done” convegno 
organizzato dall’Università di Lubiana insieme a DDSS Društo Downow sindrom Slovenija 
18/11/2016 Zagabria (Croazia) Relazione su “Workers with Down Syndrome: It can be done” convegno 
organizzato da Croatian Down Syndrome Association 
 
INOLTRE 
Ha partecipato in qualità di ospite a varie trasmissioni radiofoniche e televisive su emittenti pubbliche e 
private. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
Oltre ad aver pubblicato molti articoli su riviste è autrice dei seguenti libri: 
"Handicap e scoutismo" A. Contardi, P.Curatolo, R-Lorenzini. - ed.Borla, Roma 1986 
"Assistenza economica, assistenza sanitaria, scuola, lavoro" A.Contardi, ed.Quademi ABD, Roma  1986 
"Libertà possibile. Educazione all'autonomia dei ragazzi con ritardo mentale" A.Contardi - ed. La Nuova 
Italia Scientifica, Roma 1992 
"E' nato un bambino Down. Guida per i genitori" Arpino, Coiro, Contardi, Innamorati, Porcheddu - ed 
Istituto Italiano di Medicina Sociale, I ediz. Roma 1993, II ediz  Roma 1997 
"Matematica  possibile. Come  facilitarne l'apprendimento a tutti gli alunni" A.Contardi, M.Pertichino, 
B.Piochi - ed. Del Cerro, Pisa 1993 
"Le persone Down.  Aspetti neuropsicologici, educativi e sociali" A.Contardi, S.Vicari - ed. Franco Angeli. 
Milano 1994 
"Un giorno dopo l'altro. Bambini e adulti con la Sindrome di Down" A.Contardi, P.Pasqua, A.Razzano (a 
cura di) - ed. Guaraldi, Rimini 1996 
“E dopo?. Gli handicappati intellettivi al termine della scuola dell’obbligo” A.Contardi, P.Gherardini, 
P.Danesi, C.Orgiana – ed. Del Cerro 1996 
"Aspetti assistenziali e di tutela", A.Contardi, P.Danesi - Quaderno AIPD n.l5. Roma I ediz.1997, II 
ediz.2001, III ediz.2002. 
“Raccontare ai ragazzi”, A.Contardi – ed.Nuova Fiordaliso, Roma 1999 
“From autonomy to work placement”, A.Contardi  in Cuskelly, Jobling, Buckley, “Down Syndrome across 
the life span” London Whurr Pb.,2002 
“ Le difficoltà di apprendimento in Matematica”, A.Contardi e B.Piochi (a cura di) – Ed. Erickson 2002 
“ Insegnare la matematica a studenti disabili” A.Contardi, M.Pertichino, B.Piochi – ed. ETS 2004 
“L’inserimento lavorativo delle persone con Sindrome di Down” quaderni AIPD 16 - 2004 
“Verso l’autonomia” A.Contardi – ed. Carocci 2004 
 “People with Down syndrome at work: experiences and considerations” in “The adult with Down 
Syndrome – A new challenge for society” edited by J.Rondal, A.Rasore Quartino and S. Soresi – 2004 
Whurr Publishers LtD  
“Transition to employment” A.Capie, A.Contardi, D.Doehring – Adult series Editor: Roy Brown - Down 
Sindrome issues and information. Downs Ed. 2006 
“ Coltelli e fornelli” A.Contardi, D. Castignani – ed. Erickson 2008 
“Da soli in città senza mamma e papà” A.Contardi, D.Castignani – ed Erickson 2009 
“Fare spese senza sorprese” M. Berarducci, D. Castignani, A.Contardi – ed. Erickson 2012 
“Amicizia, amore, sesso: parliamone adesso” - M. Berarducci, A.Contardi – ed. Erickson 2013 
 “Musica, film e pizzeria:divertirsi in compagnia - M. Berarducci, A.Contardi – ed. Erickson 2015 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

 

Firma 
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