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Associazione di volontariato “Una breccia nel muro”
INFORMAZIONI
Sede
Via Giambattista Soria, 13, presso l’Opera Don Calabria (a 250 metri
dalla stazione Battistini della metro A)

Metodo di pagamento
Bonifico sul conto corrente bancario presso Banca Carim, intestato a:
Associazione di volontariato “Una breccia nel muro”
Iban: IT07E0628503200CC0908032875
Causale: indicare il livello del workshop (introduttivo, intermedio
o avanzato) per il quale si versa la quota di iscrizione.
Il bonifico dovrà essere effettuato almeno 15 giorni prima della data
di inizio del workshop.
La prestazione è esente da iva ai sensi dell'art. 10, comma 20,
del Dpr n.633/1972.
La quota comprende
- Partecipazione al corso teorico e pratico (ove previsto)
- Attestato di partecipazione
- Copia delle diapositive presentate
- Kit
Agevolazioni
- Per chi partecipa a tutti e tre i workshop il costo complessivo scontato
è di euro 1.000,00
- Per i famigliari di bambini con sindrome autistica che partecipano
ai workshop il costo sarà ridotto di un terzo.
Segreteria
info@unabreccianelmuro.it
Telefono: 348 .7436089 (dalle ore 9.00 alle ore 17.00)
Fax: 06.89877233

Un ringraziamento speciale per la collaborazione all’Istituto
Don Calabria di Roma e all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Incontri di formazione
sul trattamento
dell’autismo
Nel corso del 2012 l’Associazione di volontariato “Una breccia nel muro”
organizza tre cicli di incontri formativi, destinati a quanti vogliono
approfondire la tematica dell’autismo: genitori, operatori sanitari, educatori,
psicologi, insegnanti di sostegno. Ciascun ciclo si articola in tre workshop:
WORKSHOP INTRODUTTIVO
Fondamenti clinici ed evidenze di ricerca della terapia ABA-VB
(Applied Behavior Analysis - Verbal Behavior).
WORKSHOP INTERMEDIO
Comportamenti problematici e comunicazione funzionale
negli ambienti naturali.
WORKSHOP AVANZATO
Strumenti di pianificazione, monitoraggio e valutazione di programmi
terapeutici neo-comportamentali individualizzati.

Responsabile scientifico: dottor Leonardo Fava
Destinatari dei corsi
Psicologi, operatori sanitari, neuropsicomotricisti,
educatori, logopedisti, insegnanti, genitori.
Saranno prese in considerazione anche altre figure
professionali, purché motivate.
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WORKSHOP INTRODUTTIVO
Fondamenti clinici ed evidenze di ricerca della terapia ABA-VB
(Applied Behavior Analysis - Verbal Behavior)
Descrizione: Workshop teorico della durata di 3 giornate
(dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) per un totale di 24 ore.
Programma formativo: - Elementi di clinica dell’autismo e dei disturbi generalizzati
dello sviluppo - Valutazione dei disturbi dello spettro autistico - Principi di base
dell’ ABA-VB – Rinforzi e punizioni - Importanza della motivazione nell’apprendimento
- Sviluppo di nuovi comportamenti funzionali e appropriati - Insegnamento
alla comunicazione - I comportamenti problema - Insegnamento del gioco - Sviluppo
dell’interazione sociale e del gioco funzionale - Generalizzazione e mantenimento
dei comportamenti acquisiti - La ricerca clinica nell’approccio comportamentale.
Costo: Euro 300,00
Data di inizio: Primo ciclo: 29 febbraio / 1-2 marzo 2012
Secondo e terzo ciclo: da definire

WORKSHOP INTERMEDIO (max: 40 partecipanti)
Comportamenti problematici e comunicazione funzionale negli ambienti naturali
Propedeuticità: Partecipazione al workshop introduttivo o analoga conoscenza
già acquisita.
Descrizione: Il workshop mira a fornire gli strumenti di base per le due aree
dei comportamenti problematici e delle tecniche di comunicazione, in modo
da poter avviare trattamenti efficaci nei confronti di bambini con disturbi
dello spettro autistico. Saranno acquisite competenze sulle tecniche idonee
a rendere la comunicazione funzionale e adattiva. Sono previste una parte teorica
della durata di 3 giornate (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18), per un totale di 24 ore,
e una parte pratica svolta presso il Centro “Una breccia nel muro”che avrà la durata
di 5 giornate, dalle 8 alle 17 con l’intervallo di un’ora, per un totale di 40 ore.
Programma formativo della parte teorica: - Strategie e tecniche terapeutiche
per rendere la comunicazione funzionale - Comportamento verbale, vocale
e non vocale - Importanza dell’aspetto sociale della comunicazione - Caratteristiche
principali dei comportamenti problematici e disfunzionali - Descrizione e analisi
funzionale sperimentale dei comportamenti problematici - Interventi e strategie
per ridurre i comportamenti problematici: tecniche reattive e proattive - Gestione
dei comportamenti problematici a casa e a scuola - Differenze e similarità nel ruolo
educativo del genitore e dell’insegnante - Metodi di registrazione, misurazione
e analisi dei dati sui comportamenti problematici e sulla comunicazione funzionale
in diversi contesti.

Programma formativo della parte pratica: Osservazione di terapie one to one
e collaborazione con i terapisti del Centro “Una breccia nel muro” nell’attuazione
di strategie idonee a ridurre i comportamenti problematici e aumentare
la comunicazione funzionale.
Costo: Euro 400,00
Data di inizio: Primo ciclo: 4-5-6 aprile 2012
Secondo e terzo ciclo: da definire

WORKSHOP AVANZATO (max: 40 partecipanti)
Strumenti di pianificazione, monitoraggio e valutazione di programmi terapeutici
neo-comportamentali individualizzati
Propedeuticità: Partecipazione ai due workshop precedenti o ad altri corsi di base e
intermedi sull’ABA-VB e, inoltre, possibilità di portare un proprio caso clinico,
preferibilmente con registrazione audio-video, da supervisionare.
Descrizione: Sono previste una parte teorica della durata di 3 giornate
(dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18), per un totale di 24 ore, e una parte pratica
svolta presso il Centro “Una breccia nel muro”, che avrà la durata di 5 giornate,
dalle 8 alle 17 con l’intervallo di un’ora, per un totale di 40 ore.
Programma formativo della parte teorica: - Presentazione degli strumenti
valutativi e di raccolta dei dati per la pianificazione di un intervento individualizzato
efficace - Visione di video di bambini con autismo dai 2 ai 18-21 anni; discussione
di casi; analisi e valutazione dei punti di forza e di debolezza sia del paziente
sia del piano d’intervento - Presentazione di strumenti analitico-clinici
per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di breve-medio e lungo termine
e per la scelta delle modalità di intervento nei diversi ambienti di riferimento
del paziente.
Programma formativo della parte pratica: - Osservazione di terapie one to one
e collaborazione con i terapisti del Centro “Una breccia nel muro” nell’attuazione
di piani terapeutici individualizzati - Affiancamento dei supervisor del Centro
nelle fasi di pianificazione dell’intervento e di monitoraggio dell’andamento
del trattamento sui bambini nel corso di una settimana d’intervento intensivo.
Costo: Euro 500,00
Data di inizio: Primo ciclo: 9-10-11 maggio 2012
Secondo e terzo ciclo: da definire

