CORSO DI FORMAZIONE PER
TECNICI COMPORTAMENTALI
A.B.A.
19 GENNAIO, 2 FEBBRAIO, 23 FEBBRAIO, 9 MARZO,
23 MARZO, 6 APRILE, 27 APRILE, 18 MAGGIO | 2018
Programma

Il corso intende offrire un primo
approccio alla metodologia.
Durante gli incontri saranno
trattate le seguenti tematiche:
Introduzione al Metodo
• Cos’è l’A.B.A.
• Origini e sviluppo dell’A.B.A.
• Le 7 caratteristiche dell’A.B.A.
di Ronald, Baer e Wolf
• La raccolta dati nell’A.B.A.
• L’ABA a casa e a scuola:
analisi e considerazioni
importanti per la presa in
carico e il trattamento
La comunicazione e il linguaggio
• La comunicazione verbale e
non verbale
• L’intervento per la non verbalità
• A.B.A.-VB: Gli Operanti
Verbali che sottendono alla
comunicazione
Le leggi, i principi e i processi
del comportamento umano.
Accenni teorici
• Il principio del rinforzo: teoria
e applicazione pratica
• Il principio dell’estinzione:
teoria e applicazione pratica
• Il rinforzo differenziale: teoria
e applicazione pratica
Comportamenti Problema:
comportamenti aggressivi,
oppositivi, autolesionistici,
ossessivi
• Identificazione del
comportamento target

• L’analisi incidentale delle
emissioni comportamentali
inappropriate
• L’analisi funzionale del
comportamento problema
• L’intervento comportamentale
• Distinzione tra funzione e
forma del comportamento
problema
• Dall’analisi all’applicazione:
quali le migliori strategie
d’intervento?
Strumenti di valutazione delle
abilità di base del bambino per
la strutturazione dei progetti
educativi
• La raccolta dati e la Visual
Analysis degli stessi
• VB-MAPP e ABLLS: strumenti
fondamentali alla valutazione
delle abilità del bambino
• Strutturare una progettazione
educativa personalizzata
sulla base dei risultati della
valutazione del bambino

Docente

Lucia D’Amato
Analista del Comportamento
certificata (BCBA) che si occupa di
Disturbi dello Spettro Autistico dal
2006. Responsabile Scientifico di
progetti di presa in carico Center
Based per minori con autismo in
rete con le scuole e le famiglie.
Docente presso Master
Universitari accreditati dal BACB e
formatrice nell’ambito dell’Analisi
del Comportamento Applicata
(A.B.A.) a livello nazionale.

A chi si rivolge

Terapisti e professionisti che
lavorano con persone con
disabilità, educatori, insegnanti.

Dove e quando

Spazio della Comunità
via Unica di Bolgiano 2
San Donato Milanese
venerdì dalle 14.00 alle 19.00

Crediti formativi

Sono stati richiesti i crediti ECM
per le figure sanitarie ssat

Quota d’iscrizione
400 euro

Segreteria organizzativa
corsi@aiasmilano.it
333 1723355

