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CORSO DI FORMAZIONE   

10 CREDITI ECM 
CHIAVARI 

11-12 novembre 2016 

16-17 dicembre 2016 

 

CORSO TEORICO – PRATICO SUI PRINCIPI ABA-VB 

E PROCEDURE D’INSEGNAMENTO 
 

 

 

PROGRAMMA 

Docenti: Dott. Adriano Demofonti e Dott. Fabio Brandi 

consulenti Aba-Vb dell’Associazione Onlus La Fenice, Anzio (Roma) 

 

Il corso è composto da 2 moduli (MODULO 1 e MODULO2) per un totale di 32 ore più precisamente: 

MODULO 1: 

16 ore di formazione teorico-pratica sull’analisi del comportamento applicata con la visione di video di 

bambini con autismo e con la realizzazione di simulate tra i corsisti (role playing) per l’apprendimento dei 

programmi aba-vb (11 novembre e 16 dicembre).  

 

Gli argomenti trattati sono i seguenti: 

Venerdì 11 novembre dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

 Condizionamento classico e operante (teoria e applicazioni pratiche + esercitazione pratica) 
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 Concetto di rinforzo, punizione, estinzione (applicazioni pratiche + esercitazione pratica) 

 Procedure base per l’insegnamento (prompting, shaping, fading, chaining) – dimostrazione pratica 

 Operanti (mand, tact, ecoico, intraverbale, repertorio dell’ascoltatore) – dimostrazione pratica 

 Procedure per l’insegnamento degli operanti – dimostrazione pratica 

 

Venerdì 16 dicembre alle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

 Procedure di trasferimento dello stimulus control – dimostrazione pratica 

 Manipolare la motivazione (MO, CMO-T, CMO-R) 

 Cominciare bene: il pairing 

 I comportamenti problema (strategie pro attive e reattive) 

 

MODULO 2: 

16 ore di training pratico a diretto contatto con diversi bambini con autismo con età e programmazioni 

differenti tutte fondate sull’analisi del comportamento applicata (12 novembre e 17 dicembre). 

L’esperienza pratica è a numero chiuso (4 posti disponibili) e verrà riservata ai primi 4 iscritti. 

 

A CHI E’ RIVOLTO  
Sono stati richiesti 10 crediti ECM per le seguenti figure professionali: 

medico chirurgo (nenonatologia, neurologia, neuropsichiatria infantile, pediatria, psichiatria, chirurgia 

generale), psicologo, psicoterapeuta, educatore, infermiere, infermiere pediatrico, logopedista, tecnico della 

riabilitazione psichiatrica, terapista della neuropsicomotricità, pedagogista,  

Il corso è rivolte anche agli insegnanti e ai genitori. 

COSTO 

Il corso ha un costo di € 250,00 + IVA (€ 305,00) per il solo MODULO 1 e di € 320,00 + IVA (€ 390,40) per 

entrambi i moduli (MODULO 1 + MODULO2 riservato ai primi 4 iscritti). 

Per gli insegnanti e per i genitori di bambini con diagnosi di autismo e disturbi correlati il costo è di € 100,00 + 

IVA (€ 122,00) 

SEDE 

Il corso, salvo diversa comunicazione, si svolgerà a Chiavari presso il Centro per l’età evolutiva “Officina 

Imparo e Vado” – Via Enrico Millo, 4. 

COSA SI RICEVE 
Verrà consegnato l’attestato di partecipazione, le slides delle lezioni in formato pdf, bibliografia aggiornata. 
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ISCRIZIONE 
Per iscriversi è necessario inviare alla segreteria organizzativa officinaimparoevado@hotmail.com entro e 

non oltre il 3 novembre 2016 i seguenti dati: 

 

1. NOME, COGNOME, PROFESSIONE, INDIRIZZO DI RESIDENZA, E-MAIL, TELEFONO CELLULARE, CODICE 

FISCALE O PARTITA IVA PER LA RICEZIONE DELLA FATTURA. 

 

2. Se si è interessati solamente al MODULO 1 (parte teorico-pratica) copia del bonifico di € 250,00 + iva 

(€ 305,00)  a favore di: 

OFFICINA IMPARO E VADO – Banca Popolare di Sondrio, Chiavari 

IBAN: IT29 D056 9631 9500 0000 2294X27 

Causale: Corso ABA-VB nov/dic 2016 

 

3. Se si è un insegnante o un genitore di bambino con diagnosi di autismo copia del bonifico di € 100,00 

+ iva (€ 122,00)  a favore di: 

OFFICINA IMPARO E VADO – Banca Popolare di Sondrio, Chiavari 

IBAN: IT29 D056 9631 9500 0000 2294X27 

Causale: Corso ABA-VB genitore nov/dic 2016  

 

4. Se si è interessati al MODULO 1 (parte teorico-pratica) + MODULO 2 (training pratico) chiedere se vi 

sono ancora posti disponibili alla mail officinaimparoevado@hotmail.com (il modulo 2 è destinato 

solamente ai primi 4 iscritti) e poi inviare copia del bonifico di € 320,00 + iva (€ 390,40) a favore di: 

OFFICINA IMPARO E VADO – Banca Popolare di Sondrio, Chiavari 

IBAN: IT29 D056 9631 9500 0000 2294X27 

Causale: Corso ABA-VB nov/dic 2016 training 

 

 

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI E PAGAMENTI IL GIORNO DELL’EVENTO 
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