
 

 

in collaborazione con GIUNTI O.S. 

presenta il 

CORSO DI FORMAZIONE WISC-IV 

(Wechsler Intelligence Scale for 

Children-IV): 

l’interpretazione clinica del profilo 

cognitivo dei bambini 

l’interpretazione clinica del profilo cognitivo 

dei bambini 

La WISC-IV è lo strumento clinico per eccellenza 

somministrato individualmente, per valutare le capacità 

cognitive dei bambini di età compresa tra i 6 anni e 0 mesi 

e i 16 anni e 11 mesi. La struttura della scala è stata 

aggiornata per riflettere la teoria e la pratica della 

valutazione dei bambini, che implica un’attenzione 

crescente alla memoria di lavoro e alla velocità di 

elaborazione. La corretta interpretazione dei nuovi indici 

risulta indispensabile per i professionisti che desiderano 

ottenere una valutazione completa del funzionamento 

intellettivo generale e una diagnosi differenziale accurata 

tra soggetti con deficit intellettivo, disturbo specifico 
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dell’apprendimento, ADHD e difficoltà di apprendimento 

secondarie ad altre diagnosi. 

Obiettivi: 

• Comprendere il passaggio dalla concezione 

dell’intelligenza come fattore g a quella di un 

insieme di abilità molteplici, integrandolo con i 

nuovi criteri diagnostici del DSM-V 

• Interpretare correttamente il QIT e utilizzare il 

nuovo indice diagnostico IAG 

• Interpretazione del profilo cognitivo ai fini di una 

corretta diagnosi differenziale tra soggetti con 

deficit intellettivo, disturbo specifico 

dell’apprendimento, ADHD e difficoltà di 

apprendimento secondarie ad altre diagnosi. 

Per rendere efficace e concreta la didattica del corso, il 

programma prevede la presentazione di casi clinici 

attraverso video relativi all’utilizzo dello strumento, 

esercitazioni pratiche sulla somministrazione e lo scoring e 

la discussione di problematiche legate alla pratica clinica e 

alla progettazione dell’intervento. 

Docente: Dott.ssa Corinne Recenti, psicologa 

clinica, psicoterapeuta,docente e supervisore di test 

proiettivi e cognitivi. 

Destinatari: Psicologi, Psichiatri, Neuropsichiatri 

infantili  

Numero max partecipanti: 40 

Costo: € 230 (duecentotrenta/00) 

Previsti 16,5 crediti ECM 

SCARICA PROGRAMMA 

Al fine di garantire la chiusura dei lavori entro l’orario 

stabilito da programma, è necessario un inizio tassativo 

delle giornate alle ore 9:30. Pertanto invitiamo i 



partecipanti a presentarsi alla registrazione di inizio 

giornata per le ore 9:00. 

Come iscriversi: 

• compila la scheda di iscrizione  SCARICA LA SCHEDA DI 

ISCRIZIONE 

• effettua il pagamento attraverso bonifico bancario o conto 

corrente postale (i dati sono indicati sulla scheda), 

indicando nella causale “Iscrizione Corso  WISC-IV ″ 

• invia la scheda (debitamente compilata) e la ricevuta di 

pagamento a formazione@irfid.eu,  

oppure via fax al numero 081 5288243. 

 

 

con NEAPOLISANIT di Ottaviano (NA) e  AIAS Onlus 

sez Nola di Cicciano (NA) 
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Comportamentale Intensivo e Precoce per l’Autismo 

Direzione Scientifica Prof. Giovanni Maria Guazzo 

Sono aperte le candidature per il Master di I livello in Applied 

Behavior Analysis 

SCARICA LA DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE 

BCaBA Course_2014_SYLLABUS   DOCENTI 

Inviare la domanda di pre-iscrizione via e-mail 

all’indirizzo segreteria@irfid.eu  

oppure via fax al numero 0815288243 

per info tel. 3391218133 tel. 0815289801 fax. 

0815288243 e-mail: segreteria@irfid.eu  

I colloqui di selezione si terranno il 16 Settembre 2014 alle 

9.00 presso la sede IRFID, via Funari, Ottaviano (NA) 

 La domanda di iscrizione al colloquio deve pervenire entro il 6 

settembre 2014  

 unita al documento che attesti il pagamento della quota ed il 

curriculum vitae. 

 

L’Analisi Comportamentale Applicata (Applied Behavior 

Analysis – ABA) si pone come obiettivo lo sviluppo di 

abilità verbali e comunicative, il potenziamento di abilità 

cognitive e di autonomia individuale e sociale, una 

migliore gestione della percezione di sé nel tempo e nello 

spazio. 

L’IRFID, Istituto per la Ricerca, la Formazione e 

l’Informazione sulle Disabilità, è nato nel 2001 con lo 

scopo di promuovere la ricerca e la formazione nel settore 

educativo-riabilitativo e di ampliare la conoscenza su tutte 

le dinamiche sociali, scolastiche e familiari che incidono 



così pesantemente sui processi di adattamento della 

persona diversamente abile. 

Il Master di I Livello è realizzato dall’IRFID che ne ha la 

responsabilità scientifica e didattica. 

Il corso, organizzato secondo le indicazioni del 

BACB, è approvato dall’agenzia internazionale 

indipendente che certifica gli analisti del 

comportamento, il Behavior Analyst Certification 

Board Inc.® 

DESTINATARI 

Possono presentare domanda di ammissione al Master 

tutti coloro che sono in possesso della Laurea Triennale, o 

titolo equipollente, e Laurea Specialistica (psicologia e 

scienze dell’educazione, tecnici della riabilitazione, 

logopedisti, neuropsicomotricisti e figure professionali 

assimilate con laurea triennale). 

Il corso è suddiviso in 180 ore di lezione frontale, di 1000 

ore di Tirocinio e di 50 ore di Supervisione. Gli incontri 

avranno frequenza quindicinale. 

NUMERO PARTECIPANTI 

Il corso prevede un numero massimo di 30 partecipanti in 

quanto ha valore essenzialmente pratico. Verrà effettuata 

una selezione sulla base di un colloquio motivazionale e di 

una valutazione dei titoli. 

TIROCINIO 

Il Tirocinio di 1000 ore può essere svolto presso strutture 

a scelta del partecipante, e possono essere riconosciute 

anche le ore di lavoro, in accordo con la Direzione 

Scientifica del Corso. 

TEMPI 

Il corso si svolgerà il sabato dalle 9.00 alle 18.00 e la 

domenica dalle 9.00 alle 13.00, ad eccezione di tre 



weekend che inizieranno il venerdì (15.00-19.00). 

COSTI 

Il Corso ABA costa 2500 € IVA inclusa. Il costo include le 

ore di formazione frontale e solo 25 ore di Supervisione di 

gruppo obbligatorie. 

ECM 

Sono previsti, nel costo dell’evento, anche i crediti 

formativi (circa 50 CREDITI) per tutti gli operatori sanitari. 

INFO 

Per informazioni relative al progetto formativo è possibile 

contattare il Coordinatore Scientifico del corso  

dott. Giovanni Maria Guazzo direzionescientifica@irfid.eu  

 

con NEAPOLISANIT di Ottaviano (NA) e  AIAS Onlus 

sez Nola di Cicciano (NA) 

 

MASTER DI II LIVELLO 

Applied Behavior Analysis e Intervento 

Comportamentale Intensivo e Precoce per l’Autismo 

Direzione Scientifica Prof. Giovanni Maria Guazzo 

Sono aperte le candidature per il Master di II livello in Applied 

  



Behavior Analysis 

SCARICA LA DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE 

Inviare la domanda di pre-iscrizione via e-mail 

all’indirizzo segreteria@irfid.eu  

oppure via fax al numero 0815288243 

per info tel. 3391218133 tel. 0815289801 fax. 

0815288243 e-mail: segreteria@irfid.eu  

 colloqui di selezione si terranno il 16 Settembre 2014 alle 9.00 

presso la sede IRFID, via Funari, Ottaviano (NA) 

 La domanda di iscrizione al colloquio deve pervenire entro il 6 

settembre 2014  

 unita al documento che attesti il pagamento della quota ed il 

curriculum vitae. 

 

L’Analisi Comportamentale Applicata (Applied Behavior 

Analysis – ABA) si pone come obiettivo lo sviluppo di 

abilità verbali e comunicative, il potenziamento di abilità 

cognitive e di autonomia individuale e sociale, una 

migliore gestione della percezione di sé nel tempo e nello 

spazio. 

L’IRFID, Istituto per la Ricerca, la Formazione e 

l’Informazione sulle Disabilità, è nato nel 2001 con lo 

scopo di promuovere la ricerca e la formazione nel settore 

educativo-riabilitativo e di ampliare la conoscenza su tutte 

le dinamiche sociali, scolastiche e familiari che incidono 

così pesantemente sui processi di adattamento della 

persona diversamente abile. 

Il Master di II Livello è realizzato dall’IRFID che ne ha la 

responsabilità scientifica e didattica. 



Il corso, organizzato secondo le indicazioni del 

BACB, è approvato dall’agenzia internazionale 

indipendente che certifica gli analisti del 

comportamento, il Behavior Analyst Certification 

Board Inc.® 

Il corso è suddiviso in 270 ore di lezione frontale, di 1500 

ore di Tirocinio e di 75 ore di Supervisione. Gli incontri 

avranno frequenza quindicinale. 

NUMERO PARTECIPANTI 

Il corso prevede un numero massimo di 30 partecipanti in 

quanto ha valore essenzialmente pratico. Verrà effettuata 

una selezione sulla base di un colloquio motivazionale e di 

una valutazione dei titoli. 

TIROCINIO 

Il Tirocinio di 1500 ore può essere svolto presso strutture 

a scelta del partecipante, e possono essere riconosciute 

anche le ore di lavoro, in accordo con la Direzione 

Scientifica del Corso. 

TEMPI 

Il corso si svolgerà il sabato dalle 9.00 alle 18.00 e la 

domenica dalle 9.00 alle 13.00, ad eccezione di tre 

weekend che inizieranno il venerdì (15.00-19.00). 

COSTI 

Il Corso ABA costa 4000 € IVA inclusa. Il costo include le 

ore di formazione frontale e solo 35 ore di Supervisione di 

gruppo obbligatorie. 

ECM 

Sono previsti, nel costo dell’evento, anche i crediti 

formativi (circa 50 CREDITI) per tutti gli operatori sanitari. 

INFO 

Per informazioni relative al progetto formativo è possibile 



contattare il Coordinatore Scientifico del corso dott. 

Giovanni Maria Guazzo direzionescientifica@irfid.eu  

	  


