
Da: Rolando A. Borzetti raborzetti2012@libero.it
Oggetto: sono 3

Data: 14 gennaio 2014 16:20
A: edscuola edscuola@gmail.com

Fobap Onlus organizza un  laboratorio per  fratelli di bambini con disturbo
dello spettro autistico, 

con inizio il 22 Gennaio 2014.

La conduttrice del laboratorio è la  Dott.ssa Federica Polo, psicologa della Neuropsichiatria infantile di Brescia.

Il corso si terrà dalle 16.00 alle 18.00 nei seguenti Mercoledì: 22 gennaio, 5 e 19 Febbraio, 5 e 19 Marzo. Il
costo è di € 20. Le iscrizioni scadono il 7 Gennaio.

La sede è il Centro abilitativo "Francesco Faroni", Viale Duca degli Abruzzi, n.8\u, Brescia.

Per informazioni più dettagliate visita il sito www.fobap.it, alla voce formazione\laboratorio per fratelli

La fondazione FOBAP ONLUS a marchio ANFFAS, in collaborazione con IESCUM, Istituto Europeo per lo Studio
del Comportamento Umano, e la Cooperativa sociale La Nuvola, avvia il Master in ABA denominato "Applied
Behavior Analysis e Modelli di Intervento Comportamentale Intensivo e Precoce”.

ll Master si terrà a Brescia ed è rivolto a chi è in possesso di diploma di laurea di primo livello (laurea triennale
in psicologia e scienze dell’educazione, tecnici della riabilitazione, logopedisti, psicomotricisti e figure
professionali assimilate).

Il Master inizia il giorno 24 gennaio 2014. Le iscrizioni scadono il 23 Dicembre 2013.

Sul sito www.fobap.it  si possono trovare  tutti i dettagli del Master.

FOBAP Onlus - via Michelangelo, 405 - 25124 - Brescia (BS)

L’affettività e la sessualità, indipendentemente da età, sesso, cultura, orientamento sessuale, malattia e
disabilità, giocano un ruolo fondamentale nel benessere complessivo della persona e nella qualità di vita da
essa condotta.

Destinatari

Famigliari di bambini e ragazzi con disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico. Operatori del settore
e insegnanti.

Obiettivi
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Il corso si propone di offrire un momento di informazione e condivisione sulle complesse tematiche
dell’affettività e della sessualità nei disturbi dello spettro autistico e nella disabilità intellettiva. Considerando
l’affettività e la sessualità non solo quando diventano problematiche e generano comportamenti considerati
inappropriati, obiettivo è quello di rendere i partecipanti in grado di costruire un contesto di supporto e
accoglienza adeguato alle diverse fasi e domande legate allo sviluppo dell’affettività e della sessualità.

Contenuti

Lo sviluppo sessuale e affettivo, i comportamenti socio-affettivi, il comportamento sociale, il comportamento
sessuale (auto e eterodiretto), comportamenti legati ai cambiamenti del corpo e alla cura di sé, affettività
amore e/o amicizia, i diritti alla sessualità nelle disabilità, la gestione delle situazione problematiche e i
supporti all’insegnamento e all’educazione.

Docenti

Dott. Giovanni Miselli

Date e Costi

25 gennaio dalle 9.30 alle 13.00 e 13 febbraio 2014 dalle 14.00 alle 18.30.

Iscrizioni entro il 15 gennaio 2014 - costo: € 40 (vedi scheda nel sito www.fobap.it)

Sede: Centro Paolo VI, via Gezio Calini, 30 - 25121 Brescia

Fobap Onlus organizza un  workshop ACT - Acceptance and Commitment Training

rivolto a famigliari di persone con disabilità intellettiva e con disturbi dello spettro autistico.

Gli obiettivi del laboratorio sono:  apprendere abilità psicologiche per rapportarsi con i propri pensieri ed
emozioni dolorose (abilità di mindfulness);  chiarire quello che è realmente importante e significativo (es. i
propri valori), e utilizzare questa comprensione per guidare e motivare a cambiare la propria vita in meglio.

Il docente del corso è il Dott. Giovanni Miselli, presidente di ACT Italia, membro del Comitato direttivo di
IESCUM, docente di psicologia della comunicazione  presso l’Università IULM di Milano.

Il corso si terrà nei giorni: 25 Gennaio,  26 Gennaio e 13 Febbraio.

Il costo è di € 90 (45€ per famigliari di persone seguite all'interno dei servizi di Fobap Onlus).

Le iscrizioni scadono il 15 Gennaio.

La sede è il Centro pastorale Paolo VI, Via Gezio Calini, 30,  Brescia.

Per informazioni più dettagliate visita il sito www.fobap.it, alla voce formazione \ workshop ACT.
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