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

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

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.

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

Associazione di promozione sociale

Culturale In-Tesa

Associazione

manazzonesara1@yahoo.it

inviare modulo di iscrizione a

339-8422010

telefonare al

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Con il patrocinio di

Via della Tesa, 20 - Trieste

Associazione di promozione sociale

Associazione Culturale In-Tesa

4– 5 aprile 2014

I COMPORTAMENTI PROBLEMA
NELL’AUTISMO E NEI DISTURBI
GENERALIZZATI DELLO SVILUPPPO
Caratteristiche, valutazione e
intervento

Verranno inoltre affrontate questioni etiche e deontologiche sulla gestione dei
disordini comportamentali gravi.

Inoltre, per la prima volta, verranno suggerite strategie per l’autoprotezione e l’intervento sui comportamenti aggressivi già
in atto e verrà lasciato ai partecipanti uno
spazio per la discussione e l’analisi di casi
clinici.

In queste due giornate verranno affrontati
temi che riguarderanno la valutazione e
l’intervento sui comportamenti problema
secondo l’ottica dell’Analisi Comportamentale Applicata.

Questo workshop intende fornire ai partecipanti una panoramica ad ampio spettro
degli interventi sui disordini comportamentali gravi in soggetti con disturbo dello
spettro autistico.

Obiettivi

Prevenire i comportamenti problema: strutturazione
dell’ambiente, chiarezza delle regole sociali, comunicazione e abilità;
Intervenire sui comportamenti problema in atto: l’accompagnamento guidato, il ridirezionamento, il posizionamento di sicurezza, la protezione da morsi, graffi e aggressività;
Etica e deontologia;
Casi clinici;
Discussione e analisi di casi clinici da parte dei partecipanti.

·

·

·
·
·

Sabato 5 aprile: 9.00 -13.00 — 14.00 - 17.00

Discussione e analisi di casi clinici da parte dei partecipanti.

·

Valutazione della frequenza e della durata; analisi dei
dati quantitativi;

·
Casi clinici

Funzioni e definizione operazionale;

·

·

Introduzione ai comportamenti problema: definizione,
analogie, ipotesi causali;

·

Venerdì 4 aprile: 14.30-19.30

Programma

Responsabile scientifico: dott. ssa Sara Manazzone

Cell. 3398422010
E-mail manazzonesara1@yahoo.it

Contattaci

Attestati: verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

Contributo per la partecipazione: 110

Iscrizione: per richiedere il modulo di iscrizione con il
regolamento scrivere o telefonare ai recapiti sottostanti. Termine delle iscrizioni 21 marzo 2014.

Docenti: dott. Giovanni Miselli, PhD
Psicologo - Psicoterapeuta
Dott. di Ricerca e Analista del Comportamento
Membro del consiglio direttivo di IESCUM

Orari: venerdì 4 aprile ore 14.30-19.30, sabato 5 aprile
ore 9.00-17.00

Date del workshop: 4-5 aprile 2014

Sede del workshop: Associazione Culturale In-Tesa, Via
della Tesa 20, Trieste

Posti disponibili: massimo 75

Destinatari: psicologi, medici, tecnici della riabilitazione,
logopedisti, neuoropsicomotricisti, genitori, insegnanti,
OSS, educatori e altri caregivers.

Costi e iscrizioni

I COMPORTAMENTI PROBLEMA NELL’AUTISMO E NEI DISTURBI
GENERALIZZATI DELLO SVILUPPPO
Caratteristiche, valutazione e intervento

