
 

 

ABSTRACT__________________ 
La Persona con Disturbo dello Spettro autistico (DSA), pre-

senta deficit nelle aree della comunicazione, nel repertorio 

sociale e interattivo, nelle aree di gioco e di immaginazio-

ne. Queste difficoltà comportamentali influenzando negati-

vamente da un lato l’acquisizione di nuove capacità, 

dall’altro lo stabilirsi delle relazioni e la diade caregiver-

bambino. 

Durante il corso sarà presentato l’Early Start Denver Model 

(ESDM) che rappresenta un intervento effettuato nella pri-

ma infanzia per bambini in età prescolare (12-48 mesi) che 

integra modelli comportamentisti, come quello dell’analisi 

applicata del comportamento (ABA) con teorie intersogget-

tive e costruttiviste. Uno degli elementi di maggiore impor-

tanza che tale programma prende in considerazione è la 

motivazione sociale (Dawson et al.) che è particolarmente 

deficitaria nei disturbi dello spettro autistico. 

Le tecniche di applicazione quali implementazione in am-

bienti naturali, utilizzo di contingenze naturali, controllo 

condiviso tra bambino e partner sociale, e uso di strategie 

comportamentali per insegnare nuove abilità in maniera 

evolutivamente appropriata verranno approfondite. 

Fornire conoscenze teoriche e pratiche su modelli di presa 

in carico basati su approcci  evolutivi  e neo-

comportamentali , per incrementare le abilità delle persone 

con autismo e diminuire i comportamenti problematici. 

Il report  degli outputs raggiunti in una esperienza ormai 

quinquennale tra ASL di Avellino e AIAS di Cicciano,nel 

trattamento ABA,, nei contesti di vita ,di bambini di età 

compresa tra i 2 e i 6 anni,affetti da disturbi dello spettro 

autistico 

 

 

 

 

DESTINATARI________________ 
Il corso è rivolto a tutti i neuropsichiatri infantili, 

educatori, psicologi, logopedisti, psicomotricisti, 

operatori socio-sanitari, insegnanti, genitori. 
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PROGRAMMA________________ 

 
08.30: Registrazione dei partecipanti 

 

Saluti 

Commissario Straordinario ASL Avellino 

Mario Nicola Vittorio Ferrante 

Presidente AIPA: E. Spagnuolo 

 

1^ Sessione 

MODERATORE : C.Vittozzi 

 

09.30: Linee guida sul trattamento dei disturbi del-

lo spettro autistico 
(R.Militerni) 

 

10.15: Early Start Denver Model (ESDM)  

(L.Ruta) 

 

11.45: Pausa caffè 

 

12.15: Caso clinico con video ESDM 

(I. Russo) 

 

13.15: Discussione 

 

14.00: Pausa Pranzo 

  

2^ Sessione 

MODERATORE: C.Vittozzi 

 

15.00: Applied Behavior Analysis (A.B.A.) 

 (G.Auricchio – M.Gallucci – L.Iovino) 

 

17.00: Discussione 

 

17.30: ECM 

 

18.00: Chiusura dei  lavori 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Relatori e Moderatori__________ 

 
G. Auricchio: Neuropsichiatra Infantile  

(Centro  Neapolisanit di Ottaviano, NA) 

 

M. Gallucci: Psicologa e Psicoterapeuta 

(AIAS sez. Nola, Cicciano, NA)  

 

L. Iovino: Psicologo BCBA 

(IRFID Onlus) 

 

R. Militerni: Già Prof.Ordinario di Neuropsichiatria  

Infantile  (SUN Napoli) 

 

I. Russo: Terapeuta certificata ESDM, MIND Istitut 

CA 

 

L.Ruta: Senior Research  Fellow 

(National Council of Researc (CNR), IFC, Messina) 

 

C. Vittozzi: Direttore U.O.C. Neuropsichiatria Infan-

tile (ASL Avellino) 
 
 

 
INFORMAZIONI______________ 
 

Il corso è stato accreditato per: 

Educatore Professionale, Fisioterapista, Logopedista, 

Medico Neuropsichiatra Infantile, Medico Pediatra, 

Psicologo, Tecnico Della Riabilitazione Psichiatrica, 

Terapista Della Neuro E Psicomotricità Dell'età Evo-

lutiva, Terapista Occupazionale 
 

10.5 Crediti ECM 

 

 

 

Quota di iscrizione: 

 € 70,00 (IVA incl.) 
 

 

La quota di iscrizione comprende la partecipazione al 

corso e i crediti ECM. 
 

 

Per l’iscrizione inviare alla Segreteria Organizzativa   

IRFID, via fax al numero 081 5288243 oppure via e-

mail all’indirizzo formazione@irfid.it: 

1. Scheda di iscrizione allegata alla brochure o sca-

ricabile dal sito www.irfid.eu;  

2. Ricevuta del versamento effettuato a mezzo boni-

fico o c/c postale della quota di iscrizione: 

 bonifico bancario: a favore di IRFID srl 

IBAN  IT98T0101040021100000002737   

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito 

www.irfid.eu 

mailto:formazione@irfid.it
http://www.irfid.eu/
http://www.irfid.eu/

