
Venerdì 16 Aprile 2010
ore 8,00 - 19,00

8,00 
 Registrazione partecipanti

9,00 - 12,00
- La condizione di ritardo mentale grave e pluridisabilità:

un inquadramento clinico;
- Protocolli riabilitativi per bambini e giovani con ritardo

mentale grave e disabilità plurime;
- Lo sviluppo della relazione intersoggettiva ed i patterns

di relazione.
Prof. Mauro Coppa

Discussione

Coffee break

12,15 - 13,30
Le difficoltà di comunicazione e lo sviluppo dei sistemi di 
comunicazione non verbale.
Prof. Mauro Coppa

Discussione

Lunch

14,30 - 17,50
- La Comunicazione Aumentativa ed Alternativa:

definizione ed implicazioni metodologiche;
- Programmi di sviluppo della CAA
- Giudizi e pregiudizi sulla Comunicazione Facilitata.

Prof. Mauro Coppa

Coffee break

Presentazione di materiali didattici e videotapes.
Prof. Mauro Coppa

Sabato 17 Aprile 2010
ore 8,00 - 19,00

8,00 
Registrazione partecipanti

9,00- 12,00
- I sistemi tecnologici per facilitare la comunicazione

produttiva in bambini con disabilità gravi;
- Programmi di integrazione scolastica per bambini

pluridisabili;
- Gioco ed animazione ludica nello sviluppo dei processi di

iterazione sociale;
Prof. Mauro Coppa

Discussione

Coffee break

12,15 - 13,30
Le difficoltà di comunicazione e lo sviluppo dei sistemi di comu-
nicazione non verbale
Prof. Mauro Coppa

Discussione

Lunch

14,30 - 17,50
- Attività ricreative ed autoccupazione;
- Programmi didattici diretti nella Comunità: le abilità

integranti
- Il parent-training ed il processo di co-costruzione del

progetto di vita
Prof. Mauro Coppa

Coffee break

Presentazione di materiali e videotapes didattici
Prof. Mauro Coppa

Domenica 18 Aprile 2010
ore 8,00 - 19,00

8,00
Registrazione partecipanti

9,00- 12,00
- La gestione dei comportamenti problematici;
- I sistemi di analisi ed osservazione sistematica dei

disturbi comportamentali;
- Le strategie di intervento cognitivo-comportamentali
- L’intervento farmacoterapico nella gestione integrata

dei disturbi del comportamento.
Prof. Mauro Coppa

Coffee break

12,15 - 13,30
Attività ricreative ed autoccupazione
Prof. Mauro Coppa
Il parent-training ed il processo di co-costruzione del
progetto di vita
Prof. Mauro Coppa, dott.ssa Amalia Scoppa

Lunch

14,30 - 17,50
L’inquadramento e la valutazione della deglutizione
nelle pluridisabilità;
Giuseppe Cirillo, Logopedista          
Esercitazione pratica a piccoli gruppi;
Giuseppe Cirillo, Logopedista, 
Presa in carico e strategie di intervento nei bambini
pluriminorati;
Anna Cavaliere, TNPEE

Coffee break

Lavoro interattivo pratico sull’approccio psicomotorio 
finalizzato all’utilizzo del corpo con ogni modalità motoria 
e senso-percettiva;
Anna Cavaliere, TNPEE

Questionario e prova scritta



Il Corso intende fornire agli operatori dell’area della 
disabilità, che operano a diverso titolo nei servizi sanitari 
e socio educativi, un cospicuo bagaglio di conoscenze 
scientifiche, di strumenti tecnici e operativi capace di 
rappresentare una buona formazione professionale. 
I temi trattati si collegano all’International Classification 
on Functioning dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità e al 10° Sistema di Classificazione, diagnosi e pro-
grammazione dei Sostegni dell’American Association on 
Intellectual and Developmental Disabilities, il corretto e 
riconosciuto modello per la diagnosi di disabilità intellet-
tiva e le diverse modalità di assessment. Un approfondi-
mento dettagliato dei più aggiornati e scientificamente 
fondati sistemi di assessment e trattamento con partico-
lare attenzione ai criteri dell’efficacia e alla coerenza con 
il costrutto di Qualità della Vita. Sul piano dell’operatività 
nei servizi il Corso fornisce al partecipante un approccio 
integrato, clinico, abilitativo, riabilitativo ed educativo, per 
intervenire in maniera più funzionale su problematiche 
riguardanti la condizione di grave disabilità intellettiva e 
del comportamento. 

INFORMAZIONI GENERALI

La scheda d’iscrizione e le modalità di pagamento sono 
disponibili sul sito: www.fondazionepeppinoscoppa.it.
Per partecipare è necessario inviare il modulo di iscrizio-
ne, compilato in tutte le sue parti, ed allegare, qualora 
richiesta, la fotocopia del bonifico al n. fax: 081.94.67.24.

La quota di iscrizione include:
- Certificato di partecipazione;
- Certificato E.C.M.;
- Cartellina congressuale;
- Coffee break.

L’evento è a numero chiuso, l’iscrizione dovrà quindi esse-
re confermata dalla Segreteria organizzativa.

DOCENtI DEL CORSO

Mauro Mario Coppa, psicologo-psicoterapeuta e pedago-
gista, Direttore dei servizi riabilitativi LEGA DEL FILO D’ORO 
di Osimo; Amalia Scoppa, pedagogista, Responsabile  
Centro Studi Fondazione Peppino Scoppa; Anna Cavaliere, 
coordinatore TNPEE Fondazione Scoppa; Giuseppe Cirillo, 
coordinatore reparto logopedia Fondazione Scoppa.

Metodologie di assessMent 
e strategie di intervento psicoeducativo 

nel ritardo Mentale grave 
e disabilità pluriMe

Centro Studi Fondazione Scoppa
Responsabile Organizzativo dott. ssa Amalia Scoppa

INFO: tel. 0815134742 /44, cell. 3331155690
segreteria@fondazionepeppinoscoppa.it

www.fondazionepeppinoscoppa.it

Centro Congressi Fondazione Peppino Scoppa,
Casa di Cura Villa San Giovanni,

via Dei Goti, Angri (Sa).
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