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CORSO DI FORMAZIONE accreditato MIUR 

14-15 e 21 marzo 2020 

STRATEGIE PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO NEI DISTURBI DELLO 

SPETTRO AUTISTICO E GESTIRE I COMPORTAMENTI PROBLEMA  

- 20 h di formazione teorico-pratica - 

 
Obiettivi:  

Questo corso è pensato per insegnanti di sostegno, docenti della scuola dell’infanzia, primaria, 

secondaria di primo grado, educatori ed operatori che lavorano con bambini facenti parte dello spettro 

autistico e altre disabilità correlate. L’ intento è di fornire tecniche e strategie della scienza 

comportamentale che aiutino a favorire gli apprendimenti, a sviluppare le autonomie e a diminuire l’ 

entità e la frequenza dei comportamenti problema; il tutto in un’ ottica di incremento del benessere 

personale e della motivazione sia dei bambini sia degli operatori che interagiscono con loro 

quotidianamente. L’ ABA è l’intervento ritenuto maggiormente efficace nel trattamento dello spettro 

autistico dalle Linee Guida della Sanità presentate a Roma il 26 Gennaio 2012: «Trattamento dei 

disturbi dello spettro autistico nei bambini e adolescenti».  

Programma:  

Il percorso prevede una formazione teorico-pratica sui seguenti argomenti:  

-  Caratteristiche dell’ autismo  

-  La scienza del comportamento (l’ABA: Analisi del comportamento applicata) 

- Analisi funzionale del comportamento ed osservazione sistematica  

- Comportamenti problema: definizione, valutazione e intervento  

- Tecniche per incrementare comportamenti adeguati  

- Tecniche per decrementare comportamenti disfunzionali  

- Tecniche per insegnare nuove competenze  
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Sede e date 

Presso il Centro Officina Imparo e Vado in Viale Millo 4 a Chiavari, nel mese di marzo 2020 per le 

giornate del  14, 15 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e il 21 marzo dalle ore 

9:00 alle ore 13:00 

 

Docente:  

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

Dott.ssa Alessia La Barbera, psicologa dell’età evolutiva, psicoterapeuta e analista del comportamento 

Carta del docente: 

Per chi intende utilizzare la carta del docente cercare l’ evento n. 32697 – Strategie per favorire 

l’apprendimento nell’autismo e gestire i comportamenti problema -  Edizione 47150 

Per chi non utilizza la carta del docente: 

Per iscriversi è necessario inviare entro il 6 marzo 2020 un e-mail a officinaimparoevado@hotmail.com 

con nome, cognome, professione, indirizzo di residenza, codice fiscale o partita iva + copia della 

ricevuta del bonifico di 200 euro. 

Intestare il bonifico a: 

OFFICINA IMPARO E VADO 

Banca Popolare di Sondrio, Chiavari 

IBAN: IT29 D056 9631 9500 0000 2294X27 

Causale: Apprendimento e comportamenti problema 

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria al numero 349-0942461 
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