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Educazione Continua in Medicina (ECM) 
 

“Workshop Introduttivo sull’Applied behaviour Analysis-Verbal 

Behaviour (ABA-VB)” 
 

Destinatari: Medici - Psicologi e Psicoterapeuti - Terapisti della neuro e psicomotricità età evolutiva - Logopedisti - 

Fisioterapisti - Terapisti occupazionali ed Educatori (i posti sono limitati)  

Discipline Medico: 
 Neurologia - Neuropsichiatria inf. - Psichiatria - Pediatria -  Medicina Gen. - Cont. Assist. - Medicina fisica e riab. 

Luogo di svolgimento: POLICORO (MT), presso Heraclea Hotel, via Lido (parcheggio interno) 

29-30 LUGLIO 2011 h. 9:00-18:00  
 

Crediti ECM 24 
 

Relatori 

Dott. Leonardo Fava 
Psicologo-Psicoterapeuta-Ricercatore 

Responsabile del trattamento e dei rapporti con le famiglie del “Centro di 
diagnosi precoce e di trattamento dell’Autismo: Una breccia nel muro” 

Dott.ssa Kristin Strauss 
Psicologa-Esperta in Riabilitazione 

Assistente di Ricerca presso il “Centro di Medicina Psicosociale Ospedale 
Universitario Hamburg-Eppendorf” e presso “Una breccia nel muro” 

 

Per informazioni 
Laborform tel. 333.8194364  email: info@laborform.it 

 

Quota di partecipazione 

€ 160,00 
Per Insegnati-Genitori-Studenti ed altre figure interessate senza 

obbligo ECM la quota è pari ad € 50,00 (pochi posti) 
 

29-30 LUGLIO 9:00-18:00 
 

• Acquisizione di strumenti di osservazione e di analisi del 

comportamento della persona con Disturbi dello spettro autistico 

• L’importanza fondamentale della motivazione nell’apprendimento 

• L’inclusione delle figure famigliari e scolastiche nella riabilitazione 

dello studente con Disturbo dello spettro autistico: ruoli, 

aspettative e soluzioni di continuità 

• L’importanza dell’uso di diversi tipi di insegnamento: come 

combinare l’insegnamento strutturato e quello incidentale sia in 

ambienti clinici che in ambienti naturali (scuola e casa) 

• La pianificazione di un piano d’intervento globale ed 

individualizzato 

• Perché agire con un intervento precoce ed intensivo: strategie 

efficaci e valutazione dell’efficacia del trattamento. 

 

 

 

 

 

-Provider Nazionale n. 367 secondo le nuove normative- 
Autorizzazione n. 7068 del 18/10/2010 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDONO L’8 LUGLIO SALVO ESAURIMENTO POSTI 
 

Modalità d’iscrizione: 
 

1. Verificare la disponibilità di posto -tel 333.8194364- 

2. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a LABORFORM 

UniCredit Banca di Roma, codice IBAN: IT 35 S 02008 05250 000401181858 (causale: COGNOME, NOME E SEDE CORSO) 

3. Dare conferma al numero 333.8194364 dell’avvenuto pagamento (anche sms specificando: nome-cognome e sede)  
 
 

 

La scheda di adesione verrà compilata il giorno del corso o in alternativa dal sito web www.laborform.it (iscrizioni on-line). È possibile effettuare un 
unico bonifico anche più persone specificando in causale i nominativi dei partecipanti e la città. Al momento della registrazione verrà richiesta la 
ricevuta del bonifico effettuato.                                                                                                                                                                                                                                                 


