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CICLO DI INCONTRI PER BAMBINI CON AUTISMO E 

DISTURBI CORRELATI 

(per docenti, genitori) 

 

 
 

Ciclo di incontri su varie tematiche riguardanti lo sviluppo 

delle abilità, delle autonomie e dell’ integrazione 

secondo buone prassi comportamentali: 

 

 Martedì 20 marzo 2018 dalle ore 18:00 alle ore 20:00: 

Processi di base: rinforzo, punizione ed estinzione. Come influenzano il 

comportamento e come utilizzarli nella vita quotidiana. 

 Giovedì 19 aprile 2018 dalle ore 18:00 alle ore 20:00:  

Comportamento verbale: come favorire le richieste in ambiente 

naturale. 

 Mercoledì 16 maggio 2018 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

Comportamenti problema: funzioni ed a-b-c del comportamento 

 Martedì 10 luglio 2018 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 :  

Le autonomie nella vita di tutti i giorni: toilette training, selettività 

alimentare etc.. 

 Lunedì 3 settembre 2018 dalle ore 18:00 alle ore 20:00:  

Daily living skills: quali scegliere in base all’ età e come insegnarle. 

 Mercoledì 24 ottobre 2018 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

Autismo e scuola: strategie e buone prassi per una migliore 

integrazione 
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Metodologia di lavoro 

La metodologia di lavoro sarà interattiva, prevedrà un iniziale momento di formazione 

frontale sul tema trattato ed un successivo momento di scambio in cui ciascun uditore 

potrà, se lo vorrà, parlare di situazioni specifiche e porre domande a riguardo. 

 

Esperto 

Dott.ssa Martina Rota, psicologa ed analista del comportamento certificata BCBA 

 

Destinatari 

Genitori, docenti scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, educatori, 

psicologi, psicomotricisti, pedagogisti, logopedisti. 

 

Sede e date 

Presso il Centro Officina Imparo e Vado in Viale Millo 4 a Chiavari, nelle serate indicate 

a fianco di ogni singolo evento, dalle ore 18:00 alle ore 20:00. 

 

Costo e modalità di iscrizione 

 

Ogni singolo incontro ha un costo di € 25 + IVA (€ 30,50) 

  
Per iscriversi è necessario inviare una mail alla nostra segreteria organizzativa 

officinaimparoevado@hotmail.com entro una settimana prima dell’ evento con  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. Copia del bonifico di € 30,50 ad incontro a favore di:  

OFFICINA IMPARO E VADO  

Banca Popolare di Sondrio, Chiavari  

IBAN: IT29 D056 9631 9500 0000 2294X27  

Causale: “Ciclo di Incontri giornata del ----“ specificando la data degli incontri ai 

quali si intende prendere parte.  

 


