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Corso Cod.SC01: 
“Conoscere il comportamento problema nel 

ritardo cognitivo e nell’autismo” 

Nelle persone con disabilità la comunicazione di bisogni, desideri 
ed emozioni risulta diffi  coltosa per l’inadeguatezza dei mezzi 
dovuta a problematiche linguistiche, cognitive … Il comportamento 
problema di frequente ha uno scopo comunicativo o auto 
stimolatorio.

Destinatari
Educatori, psicologi, 
pedagogisti, terapisti, 
insegnanti.

ECM: 
8,5 crediti formativi

Sede incontro
Ambulatorio Domino
Via Quaranta 57 
Milano

Il corso ha lo scopo di fornire risposte rispetto a:

Cos’è un comportamento problema
In fase iniziale scopriremo cos’è un comportamento problema,  
quali sono i presupposti , quali sono gli scopi e le funzioni che 
più di frequente lo caratterizzano e capiremo quali sono le 
variabili che più abitualmente infl uiscono sulla manifestazione del 
comportamento disfunzionale.  Il fi ne sarà quello di avere le idee 
più chiare quando ci troveremo di fronte ad un atteggiamento 
problematico.
Assessment
Impareremo a raccogliere le informazioni necessarie per formulare 
delle ipotesi di lettura del comportamento. 
Vedremo le  interviste strutturate che normalmente si utilizzano  e 
i modelli di osservazione funzionale che ci guidano nell’ ipotizzare 
quella che può essere la funzione del comportamento.
Quale la  funzione 
Conosceremo quali possono essere le funzioni del comportamento 
problema.  Scopriremo  il motivo, più o meno consapevole, per cui 
viene emesso e come inconsapevolmente possiamo rinforzarlo.
Quale l’intervento 
Vedremo quali interventi sviluppare, mirando ad accrescere 
comportamenti positivi sostitutivi attraverso la conoscenza 
di procedure specifi che  per favorire l’acquisizione di nuove 
competenze
Discussione su esperienze 
Insieme aff ronteremo l’analisi di esperienze da voi portate per 
concretizzare ciò di cui abbiamo trattato precedentemente.

ISCRIZIONE
Il corso si attiverà al raggiungimento di un minimo di 20 iscritti. L’iscrizione dovrà avvenire 
tramite compilazione dell’apposito modulo e avrà un costo di 80 Euro. Per la compilazione del 
modulo e le modalità di pagamento consultare il sito www.centrodomino.it nella sezione “News” 

Info ed Iscrizioni:
formazione@centrodomino.it

Tel. 02 53 92 643 – 335 18 17 590


