CORSO

A.B.A.
IL TRATTAMENTO NEI DISTURBI
DELLO SPETTRO AUTISTICO
21 Maggio - 11 Giugno 2016
Curtatone (Mn)

RELATORE

DoC.ssa Lucia D’Amato,
Presidente Associazione e Responsabile Scien>ﬁco
ProgeCo Scuolaba Brescia.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr Ariella Binini,
Neuropsichiatra Infan>le, DireCore Sanitario IDR Casa
del Sole.

DOVE E QUANDO

Gli incontri forma>vi si svolgeranno nelle giornate di sabato
21 maggio e sabato 11 giugno 2016 presso la sede
dell’Associazione Casa del Sole Onlus, via Gemen> 52,
Curtatone

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Tel. 0376.479730
fabrizio.menozzi@casadelsole.org
E’ possibile scaricare la scheda d’iscrizione con tuCe le info dal sito
(sezione download) www.casadelsole.org

PRESENTAZIONE
L’Analisi del Comportamento Applicata (Applied Behavior
Analysis o A.B.A.) è una scienza dedita a comprendere e
migliorare i comportamen> socialmente signiﬁca>vi per il
bambino.
L'ABA si avvale di tecniche e processi scien>ﬁcamente valida>
che hanno dimostrato la loro eﬃcacia nel traCamento dei
Disturbi dello SpeCro Au>s>co aCraverso cen>naia di studi
pubblica> su numerose riviste internazionali.
Le Linee Guida della SINPIA aﬀermano che l’ABA è la terapia di
scelta per l'au>smo. L'obieKvo del metodo è promuovere i
comportamen> adaKvi e ridurre quelli problema>ci,
focalizzando l’aCenzione sull’apprendimento e sulle interazioni
sociali con i pari.
Il corso si propone di aﬀrontare le problema>che più frequen>
legate all’au>smo, quali il comportamento, la comunicazione e
l’interazione sociale, con par>colare aCenzione allo sviluppo
della relazione interpersonale con il bambino.

CORSO A.B.A. IL TRATTAMENTO NEI DISTURBI DELLO
SPETTRO AUTISTICO

PROGRAMMA
SABATO 21 MAGGIO

SABATO 11 GIUGNO

ORE 9.30 - 13.00

ORE 9.30 - 13.00

Cos’è l’ABA

ComportamenE aggressivi, opposiEvi, autolesionisEci, ossessivi

•

Il Comportamen>smo

•

Iden>ﬁcazione del comportamento bersaglio

•

Origini e sviluppo dell’ABA

•

L’analisi incidentale delle emissioni comportamentali inappropriate

•

Le 7 caraCeris>che dell’ABA di Ronald, Baer e Wolf

•

L’analisi funzionale del comportamento problema

•

La raccolta da> nell’ABA

•

L’intervento comportamentale

•

Analisi di Cases studies e ﬁlma>

•

Dis>nzione tra funzione e forma del comportamento problema

•

Dall’analisi all’applicazione: quali le migliori strategie d’intervento?

La Comunicazione e il Linguaggio
•

La comunicazione verbale e non verbale

•

ABA-VB: gli Operan> Verbali che soCendono alla comunicazione

ORE 14.00 - 17.30
Le Leggi, i Principi e i Processi del Comportamento umano. Accenni
teorici
•

Il principio del rinforzo: teoria e applicazione pra>ca

•

Il principio dell’es>nzione: teoria e applicazione pra>ca

•

Il rinforzo diﬀerenziale: teoria e applicazione pra>ca

ORE 14.00 - 17.30
StrumenE di valutazione delle abilità di base del bambino
•

La raccolta da> e la Visual Analysis degli stessi

•

VB-MAPP e ABLLS: strumen> fondamentali alla valutazione delle
abilità del bambino. Quali gli elemen> in comune con la PEP-3, quali
le diﬀerenze sostanziali

•

Come struCurare una programmazione individualizzata sulla base dei
risulta> della valutazione del bambino.

Discussione e compilazione quesEonario ECM

COSTO DEL CORSO

120 € (IVA compresa)
E’ necessaria pre-iscrizione telefonica al numero 0376.479730

ECM

Il corso è accreditato ECM, 9,8 credi> per tuCe le ﬁgure
professionali accreditabili. I pos> sono a numero limitato

SCHEDA D’ISCRIZIONE
CORSO “A.B.A. IL TRATTAMENTO NEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO”

Cognome

Nome

Via
CAP

N°

Località

Telefono

Prov
E-mail

Luogo di Nascita

Data

Codice Fiscale/Partita IVA
Qualifica professionale

Ente di Appartenenza

Data

Firma

(Con la presente Vi autorizzo al trattamento dei miei dati, ai sensi codice privacy D.Lgs. 196/2003)

E’necessaria una pre-iscrizione telefonica al numero 0376.479730. Alla avvenuta accettazione al corso, si
prega d’inviare la scheda d’iscrizione compilata in tutte le sue parti al fax 0376.479735 o in pdf (scannerizzato) alla mail fabrizio.menozzi@casadelsole.org, unitamente alla copia di attestazione di avvenuto pagamento.
Quota di partecipazione:120 euro iva compresa
(i dati sopra riportati si ritengono validi per l’emissione della fattura)
Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a: Associazione Casa del Sole Onlus
Mantovabanca 1896 - IBAN IT 74 W 08001 11500 000000301355
(Specificare nella causale di versamento: cognome, nome - “Corso ABA maggio-giugno”)
Per Informazioni e iscrizioni
Segreteria Organizzativa - Associazione Casa del Sole Onlus
Via Vittorina Gementi 52, Curtatone Mn
Tel. 0376.479730
Fax 0376.479735
e-mail: fabrizio.menozzi@casadelsole.org

