
 
 

Officina Imparo e Vado,  
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CORSO DI FORMAZIONE accreditato MIUR 

9-10 e 16 maggio 2020 

 

CORSO DI FORMAZIONE ABA SU AUTISMO E DISABILITA' RELATIVE A 
DIFFICOLTA' COGNITIVE E DI RELAZIONE  

20 h di formazione teorico-pratica 
 

 

 

OBIETTIVI:  

Il corso è indicato per docenti di ogni ordine e grado, per operatori che lavorano o vorrebbero lavorare 

con bambini-ragazzi con diagnosi di autismo ad alto funzionamento ed altre disabilità relative a 

difficoltà cognitive,  di relazione (es. mutismo selettivo) di adhd (impulsività e iperattività) e si basa 

sull’analisi del comportamento secondo tecniche cognitivo-comportamentali.  

La metodologia di lavoro sarà interattiva, prevederà momenti di formazione frontale e momenti di 

formazione esperienziale con esercitazioni pratiche sia in grande sia in piccolo gruppo. Verranno 

utilizzati slide, video e schemi\tabelle\grafici specifici per le varie osservazioni e prese dati. 

 

Programma  

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

-  Diagnosi nell’autismo e l’importanza dei neuroni specchio 

-  Teoria della mente e abilità sociali 

-  Come potenziare le abilità sociopragmatiche nell’autismo ad alto funzionamento 

-  Il deficit di attenzione e iperattività 

- Come gestire difficoltà comportamentali in classe 

- Come potenziare l’attenzione 

- Difficoltà di relazione: l’ansia e il mutismo selettivo  
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Sede e date 

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

giornate del  9 e 10  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e il 16 maggio dalle ore 

9:00 alle ore 13:00 

 

Docenti:  

Dott.ssa Michela Stagnaro, neuropsichiatra infantile 

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

Dott. Stefano Caneva, psicologo 

Dott.ssa Giulia Guardavilla, psicologa dell’età evolutiva e psicoterapeuta 

Carta del docente: 

Per chi intende utilizzare la carta del docente cercare l’ evento sulla piattaforma Sofia  n. 32698 – 

CORSO DI FORMAZIONE ABA SU AUTISMO E DISABILITA' RELATIVE A DIFFICOLTA' 

COGNITIVE E DI RELAZIONE  -  Edizione 47152 

Per chi non utilizza la carta del docente: 

Per iscriversi è necessario inviare entro il 6 maggio 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 100 euro. 

Intestare il bonifico a: 

OFFICINA IMPARO E VADO 

Banca Popolare di Sondrio, Chiavari 

IBAN: IT29 D056 9631 9500 0000 2294X27 

Causale: Autismo e disabilità 

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria al numero 349-0942461 
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