
Relatrice:
dott.ssa Alessia Domenighini

05/10/2013 ->  h. 14,30 - 18,30

19/10/2013 ->  h. 14,30 - 18,30

09/11/2013 ->  h. 14,30 - 18,30

CORSO DI FORMAZIONE

INSEGNARE A PERSONE
CON DISTURBI AUTISTICI ATTRAVERSO

IL METODO COMPORTAMENTALE

info: 

PROGETTOAUTISMO FVG ONLUS
Via Sottovilla 8 - 33010 Cavalicco (ud)

Tel. 329 9299803 e-mail: progettoautismofvg@yahoo.it www.progettoautismofvg.it

DESTINATARI: educatori, insegnanti, psicologi, logopedisti, genitori, volontari

Laureata in Educazione Professionale presso 
l'Università degli studi di Udine, ha concluso il Corso di 
perfezionamento universitario in Tecniche 
Comportamentali per Bambini con Disturbi Autistici ed 
Evolutivi Globali presso l'Università di Modena e Reggio 
Emilia e conseguito il Master di II livello in Analisi 
Comportamentale Applicata promosso da IESCUM a 
Parma, approvato e riconosciuto dal Behavior Analyst 
Certification Board. Lavora come terapista e consulente 
comportamentale per l'autismo da sei anni, 
collaborando con l'Associazione Progettoautismofvg e 
Pathway2learning (Irlanda del Nord). Sta attualmente 
conseguendo la specializzazione in Pedagogia.

Il corso si svolgerà presso la Sala Convegni del Centro Civico di Tavagnacco 
p.zza di Prampero Angolo della Madonnina - 33010 Tavagnacco  (sopra la farmacia comunale)

in collaborazione con Hattiva Società Cooperativa

CORSO BASE

PRESCOLARE

SCOLARE

23/11/2013 ->  h. 14,30 - 18,30

30/11/2013 ->  h. 14,30 - 18,30

MODULI SPECIFICI PER COLORO CHE HANNO FREQUENTATO IL CORSO BASE:
(anche per coloro che hanno partecipato al corso di febbraio/marzo 2013 con la dott.ssa Domenighini)

mailto:progettoautismofvg@yahoo.it
mailto:progettoautismofvg@yahoo.it


INSEGNARE A PERSONE CON DISTURBI AUTISTICI 
ATTRAVERSO IL METODO COMPORTAMENTALE

CORSO BASE 

BASI DELL'APPROCCIO COMPORTAMENTALE

• Introduzione all'autismo e metodi di trattamento 
• Analisi Comportamentale Applicata
• Antecedente, Comportamento
• Rinforzo, Punizione, Estinzione
• Procedure di Aiuto

INSEGNARE ATTRAVERSO LE TECNICHE 
COMPORTAMENTALI 

• NET e DTT 
• Insegnamento intensivo 
• Uso della strutturazione
• Tecniche per insegnare nuove abilità (modeling, prompting, 

fading, shaping, chaining e task analysis, behavioral momentum)
• Generalizzazione e mantenimento dei risultati

LAVORARE SUL COMPORTAMENTO NELL'AUTISMO

• Controllo istruzionale
• Comportamenti problema e analisi funzionale
• Funzioni del comportamento 
• Interventi Proattivi 
• Interventi Reattivi
• Etica nella gestione del comportamento 

MODULO PRESCOLARE

Curriculum linguistici, sociali, cognitivi e delle autonomie per 
bambini in età prescolare 

MODULO SCOLARE

Curriculum linguistici, sociali, cognitivi e delle autonomie per 
bambini in età scolare

PROGRAMMA

La presente scheda di iscrizione va inviata a 
progettoautismofvg@yahoo.it

Si prega di compilare il modulo in STAMPATELLO MAIUSCOLO.

COGNOME e NOME:

__________________________________________

EMAIL:

__________________________________________

TELEFONO:

__________________________________________

QUALIFICA:
 Educatore 
 Insegnante
 Psicologo
 Genitore
 Studente
 altro ____________________________________

ADESIONE:
 Corso base      
 modulo prescolare
 modulo scolare

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/03 – T.U. SULLA PRIVACY) 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n.196/2003, Le/Vi forniamo le seguenti informazioni:  dati 
personali da Lei/Voi forniti o acquisiti nell’ambito della nostra attività saranno oggetto di 
trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra 
riservatezza e dei Vostri diritti. Il trattamento di tali dati personali sarà finalizzato agli 
adempimenti degli obblighi di legge. 

Firma___________________________________

contributo corso-erogazione liberale
• corso base + 2 moduli              € 20,00
• 1 o 2 moduli                            € 10,00
La quota può essere versata in contanti la prima giornata 
del corso.

info: 

PROGETTOAUTISMO FVG ONLUS
Via Sottovilla 8 - 33010 Cavalicco (ud)

Tel. 3299299803 e-mail: progettoautismofvg@yahoo.it www.progettoautismofvg.it

ISCRIZIONE

L'autismo è un disturbo complesso dello sviluppo, che provoca deficit importanti nelle aree della comunicazione, del 
comportamento e della socializzazione. La natura dell'autismo impedisce le normali forme di apprendimento, provocando il 
perpetuarsi di una situazione di isolamento e difficoltà. 
La ricerca scientifica dimostra che l'ABA (Analisi Applicata del Comportamento) è l’approccio più efficace per il 
trattamento dell'autismo. L'ABA ha come obiettivo il miglioramento dei comportamenti e delle capacità comunicative, 
intellettuali, accademiche, sociali ed emozionali dei soggetti autistici, affinché essi possano trarre beneficio dalle 
opportunità educative e sociali quotidiane.
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