Associazione
Culturale In-Tesa
In-tesa è un’associazione senza fini di lucro
nata nel 2011 da un gruppo di professionisti,
artisti e imprenditori.

Con il patrocinio

Il ricavato delle sue attività viene impiegato
per promuovere azioni di ricerca e sviluppo di
progetti nel campo delle scienze, dell’architettura, dell’arte e della tecnologia, allo scopo di
favorire il benessere della persona, lungo tutto
il suo ciclo della vita e in relazione alle sue
diverse abilità.

Voa della Tesa 20 - Trieste

E’ anche show-room dedicato alle luci led,
alla tecnologia vibroacustica per la salute e
alla domotica per la mobilità. Al suo interno
sono presenti studi, laboratori, una mini-spa,
una sala d'ascolto ed una “piazza” centrale
attrezzata di tecnologie audio-video per ospitare eventi, mostre e corsi di formazione.

Corso di formazione in
Applied Behavior Analysis

Associazione Culturale In-Tesa

SPAZIOVIADELLATESA è un open-space di
400 mq su più livelli, ristrutturato secondo criteri ecologici e di risparmio energetico.

L’Analisi
Comportamentale
Applicata (ABA)
all’Autismo e ai
Disturbi Generalizzati
dello Sviluppo

Trieste
28 -29 settembre
12 -13 e 26 -27 ottobre
2013

Obiettivi del corso
L’Analisi del Comportamento si definisce come:
“la scienza per il cambiamento di comportamenti
socialmente significativi attraverso la modificazione di eventi ambientali“. A partire dagli anni ’60
viene dimostrata la sua efficacia nell’ambito del
trattamento dei disturbi dello spettro autistico. Negli anni ’80 vengono pubblicate le più importanti
ricerche di validazione empirica e negli anni ’90
numerosi studi e approfondimenti scientifici permetteranno lo sviluppo di diversi modelli di intervento precoce ma tutti riconducibili ai principi
dell’Analisi del Comportamento. Inoltre, nelle LG
per il trattamento dell’autismo, pubblicate in ottobre 2011 dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), gli
interventi basati sull’ABA vengono consigliati come trattamenti elettivi.
Il corso si articola in tre livelli, base-intermedioavanzato e intende fornire una vasta panoramica
dei principi e delle procedure sottostanti l’analisi
comportamentale applicata all’autismo.
Il corso si propone in particolare di in-formare le
varie figure professionali e non che ruotano intorno
alle persone affette da autismo (ma estendibile
ad altre disabilità) rispetto a quelli che sono i modelli di trattamento più studiati e più efficaci presenti nella letteratura scientifica.

Programma del corso

Iscrizioni e costi

Sabato e domenica 28 -29 settembre

Destinatari: psicologi, medici, tecnici della riabilita-



Principi di Analisi Comportamentale Applicata



Osservazione del comportamento



Motivazione e coinvolgimento della persona autistica



Assessment funzionale dei comportamenti
problema e prime strategie proattive di
intervento

Sabato e domenica 12 -13 ottobre

zione, logopedisti, neuoropsicomotricisti, genitori,
insegnanti, OSS, educatori e altri caregivers.
Sede del Corso: Associazione Culturale InTesa, Via
della Tesa 20, Trieste
Date del corso: 28 -29 settembre, 12 -13 e 26 -27
ottobre 2013
Orari: 9.00-17.30



Procedure di rinforzamento e di insegnamento (1 parte)

Docenti: Docente : dott. Giovanni Miselli, PhD



Procedure di rinforzamento e di insegnamento (2 parte)

Dott. di Ricerca e Analista del Comportamento



Comunicazione e linguaggio (1 parte)

Presidente uscente di ACT-Italia - ACBS Italian Chap-



Comunicazione e linguaggio (2 parte)

ter

Psicologo - Psicoterapeuta
Membro del consiglio direttivo di IESCUM

Iscrizione: per richiedere il modulo di iscrizione con il

Sabato e domenica 26 -27 ottobre


Procedure avanzate per la gestione dei
comportamenti problema



Insegnare le autonomie



Insegnare le abilità sociali



Strategie per la gestione del gruppo classe

regolamento scrivere o telefonare ai recapiti sottostanti.
Quota d’iscrizione: 100 € per un livello, 250 € tutti e
tre i livelli. Per accedere al solo livello avanzato è
necessario dimostrare di possedere le conoscenze
di base. In ogni caso è consigliata la partecipazione a tutti e tre i livelli.
Attestati: verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

Contattaci
Dott.ssa Sara Manazzone
Cell. 3398422010
E-mail manazzonesara1@yahoo.it
L’ iscrizione può avvenire anche
telefonicamente dopo le ore 19.00

