
 

 

 

 

ESPERIENZE STRANIERE 
 

RELATORI FRANCESI 
 

Stéphane Maris 

 

Neuropsicologo, Stéphane Maris ha un Dottorato di Psicologia 
Sperimentale e Cognitivista al CNAM di Parigi. Appassionato di neuroscienze, cerca 
di applicare quanto studiato con le persone affette da autismo altamente deficitario.  
Da 11 anni  lavora in una struttura del settore medico-sociale dove accompagna  
persone adulte con disabilità e presso l’ospedale dove realizza bilanci diagnostici per 
le demenze nelle persone anziane.  
Maris sviluppa anche  un’attività d’insegnamento e di formazione.  Ideatore di  un 
modulo sull’invecchiamento normale e patologico presso l’Università di Psicologia di 
Strasburgo, interviene in diversi IFSI del Bas-Rhin ed altre strutture. 

Samir Salman 

 

Medico, Samir Salman ha ottenuto un D.U. in "Autismo e disturbi dello sviluppo" 
alla Facoltà di Medecina di Strasburgo. È insegnante per l’handicap mentale presso 
la Facoltà di Psicologia di Strasburgo ed anche presso gli IFSI (Istituti di Formazione 
di Cure Infermieristiche) del Bas Rhin.  
Creatore del collegio dei Medici dell’Handicap nel 2012, ha lavorato per più di 15 
anni nel mondo della disabilità, utilizzando l’approccio Snoezelen sin dal 2004. 



 

 

Laurent Knodt 

 

Psicologo comportamentista, Laurent Knodt è laureato in Scienze Psicologiche 
all’Università di Liegi (Belgio) e ha ottenuto un D.U. in Autismo ed altri disturbi dello 
sviluppo presso l’Università di Toulouse-le-Mirail (Francia). Specialista in etologia 
umana all’Università de Toulon-Var (Francia), ha lavorato per più di 20 anni in 
strutture medico-sociali. Attualmente è formatore e fondatore della Scuola 
Snoezelen dell’Ordine di Malte France (ESOMF). 

Claude Dietrich 

 

Claude Dietrich è stato direttore di un Foyer d’Accueil Médicalisé, educatore 
specializzato e ideatore di spazi Snoezelen. Ha concepito all’interno della sua 
struttura il progetto pedagogico intorno all’accompagnamento Snoezelen degli 
utenti portatori di handicap e autismo altamente deficitario. Concepisce spazi 
Snoezelen in collaborazione con Petrarque, rappresentante di Barry Emmons. 

Marie Christine Szymanski 

 

Educatrice specializzata, Marie Christine nel 2003 si laurea in psicoterapia in 
Germania (Università di Lörrach). Dal 2004 inizia a lavorare presso il Foyer d’Accueil 
Médicalisé e, per circa 12 anni, accompagna quotidianamente persone con autismo 
e handicap altamente  deficitario.  È autrice di un breve volume – «Entre vents et 
sommets» - che racconta il quotidiano delle persone da lei 
accompagnate. Attualmente sta frequentando un DIU in cure palliative e 
accompagnamento in fine vita presso l’Università di Medicina di Strasburgo. 
Ipovedente, è accompagnata da Hermione, barbone gigante, nonché il cane più 
Snoez al mondo. 

 


