Formazione & Salute
Via Ernesto Monaci 21, 00161 ROMA Fax: 06-44238784 E-mail: info@laborform.it

Sito web: www.laborform.it

Educazione Continua in Medicina (ECM)
“Workshop specialistico sulla comunicazione e sui
comportamenti problematici secondo l’Applied Behaviour
Analysis-Verbal Behaviour (ABA-VB)”
Destinatari: Medici - Psicologi e Psicoterapeuti - Terapisti della neuro e psicomotricità età evolutiva - Logopedisti Fisioterapisti - Terapisti occupazionali - Educatori e Tecnici della riabilitazione psichiatrica (i posti sono limitati)
Discipline Medico:
Neurologia - Neuropsichiatria inf. - Psichiatria - Pediatria - Medicina Gen. - Cont. Assist. - Medicina fisica e riab.

Luogo di svolgimento:

ROMA, presso BEST WESTERN HOTEL GLOBUS, viale Ippocrate 119 (metro Policlinico linea B)
16-17 GIUGNO 2012 h. 9:00-19:30

Crediti ECM 20
Relatore

16-17 GIUGNO 9:00-19:30

Dott. Dario Rizzo
Dottore in Neuropsicologia e Recupero Funzionale nell'arco di vita
Tutor ABA presso diversi Istituti

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

Quota di partecipazione
€ 180,00
Per i soci € 160,00
Priorità a coloro che hanno partecipato al WS introduttivo
Per i genitori di bambini autistici che hanno partecipato al WS
introduttivo ingresso gratuito
Per gli studenti di Psicologia quota ridotta € 90,00 (pochi posti)

•

Riferimenti teorici e tecniche terapeutiche per rendere la
comunicazione funzionale
•
l comportamento verbale vocale e non vocale
•
L’importanza dell’aspetto sociale della comunicazione
•
Caratteristiche principali dei comportamenti problematici e
disfunzionali
•
Descrizione ed analisi funzionale sperimentale dei comportamenti
problematici
•
Interventi e strategie per ridurre i comportamenti problematici:
tecniche reattive e proattive
•
Metodi di registrazione, misurazione ed analisi dei dati sui
comportamenti problematici e sulla comunicazione funzionale in
diversi setting
-Provider Nazionale n. 367 secondo le nuove normativeAutorizzazione n. 7068 del 18/10/2010

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 31 MAGGIO SALVO ESAURIMENTO POSTI
Modalità d’iscrizione:
1. Verificare la disponibilità di posto -tel 333.81943642. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a LABORFORM (entro 5 gg dalla prenotazione)
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 nella causale i nominativi dei partecipanti e la città. Al momento della
registrazione verrà richiesta la ricevuta del bonifico effettuato.

