
Servizi per l’autismo Ente certi�cato per il trattamento e la formazione in autismo
ISO 9001:2000(n.IT-53270) 

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo  Rende - Commenda Via Caduti di Nassiriya Rende  

A cura dell’Associazione Prometeo Servizi per l’Autismo

INCONTRI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO
AUTISMO E STRATEGIE EDUCATIVE

Ven 8/Sab 9 Aprile 2016
FINALITÀ:
1. acquisire competenze sul funzionamento delle persone autistiche alla luce della più recente letteratura scienti�ca.
2. acquisire competenze teorico-pratiche sulle metodologie per elaborare un piano educativo
3. acquisire competenze di base   sulle metodologie   ABA e d educazione strutturata applicate a scuola

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il percorso formativo prevede una parte teorica attraverso  lezioni frontali e una parte pratica attraverso simulazioni, lavori di gruppo, 
visione di video e discussione di casi.  Le lezioni teoriche  hanno lo scopo di fornire gli strumenti concettuali e metodologici.  La parte 
pratica fornirà ai partecipanti le competenze per l’applicazione delle metodologie.  
Il corso prevede 2 incontri della durata di 3 e 7 ore, per un totale di 10 ore articolati in moduli di 2 giorni consecutivi. Partendo dalla 
conoscenza dell'autismo, si illustreranno le metodologie d'intervento scienti�camente accreditate secondo le recenti linee guida. Sono 
previste esposizioni teoriche, esercitazioni pratiche in gruppi visione di �lmati, discussione di casi, esperienze simulate.  Il taglio del corso è 
di carattere “operativo”. 

Trainer: Dott.ssa Angela Vinci 
Psicologa-psicoterapeuta, Dir.I liv. Ospedali Riuniti di RC, Presidente dell’Associazione Prometeo-onlus
Responsabile dei  Centri e Servizi per l'autismo Autismo di Reggio Cal, Vibo Val, Bari, Cosenza.

 In occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo (2 Aprile 2016) avranno luogo nell’Istituto Comprensivo di Rende-Commenda 
gli incontri di formazione teorico-pratico suddivisi in due giornate al termine dei quali verrà rilasciato attestato di partecipazione

CALENDARIO E PROGRAMMA DETTAGLIATO
Argomenti

Dalla conoscenza all'azione educativa
Caratteristiche cognitivo-comportamentali nello spettro dell'autismo.

La valutazione funzionale come presupposto dell'intervento. Indicazioni in ambito scolastico
Le fasi dell'intervento:   valutazione,   programma educativo,   strumenti di veri�ca. Programmazione degli obiettivi  e applicazione in ambito scolastico

L'approccio ABA (Analysis Applied Behavior) a scuola
L'ABA: principi, metodi e procedure
l'ABA nel trattamento dell'autismo

L'osservazione e misurazione del comportamento. L'assessment
Tecniche per l'apprendimento e incremento abilità

 I comportamenti problema: analisi funzionale e strategie d’intervento.

L’EDUCAZIONE STRUTTURATA
La strutturazione dello spazio e del tempo 

L'organizzazione del materiale e degli ambienti scolastici 
Gli aiuti visivi per facilitare l'apprendimento 

Quota di partecipazione:  50 euro  
Intestato a Prometeo onlus Rende sevizi per l’autismo
IBAN PROMETEO: IT05Z010 0516 3000 0000 0044 839
Per info: prometeoonlusrende@gmail.com

Sede: Istituto Comprensivo Rende

Venerdi 8 Aprile  ore 16.00-19.00 
Sabato 9 Aprile: ore 9.00-13.00 ore 14.00-17.00 


