Il titolo è riconosciuto dal M.I.U.R. in quanto rilasciato dal Centro OIDA Ente di
Formazione accreditato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
con decreto 3 agosto 2011 per la formazione e l'aggiornamento del personale
scolastico ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016.

ABA, TEACCH, DENVER MODEL:
INTERVENTI TERAPEUTICI IN AUTISMO E ALTRI DISTURBI
DELLO SVILUPPO INFANTILE
RAZIONALE
Il lavoro clinico in ambito evolutivo
richiede l’acquisizione di tecniche e
procedure speciﬁche, standardizzate e
di efﬁcacia comprovata, per impostare
un valido piano di trattamento ed avviare un percorso terapeutico e riabilitativo
di matrice cognitivo-comportamentale.
Il corso intende formare professionisti
in grado di operare nei vari contesti
applicativi dell’età evolutiva (clinico,
riabilitativo, scolastico e familiare), che
siano in possesso di competenze
scientiﬁco-metodologiche e operative
altamente qualiﬁcate. L’obiettivo è fornire ai destinatari informazioni scientiﬁcamente fondate sull’autismo e analizzare
i sintomi e i comportamenti di queste
persone, per comprenderne al meglio il
funzionamento, e gestirli nella quotidianità..

MODULO1
1.

DALLA TEORIA PSICOGENETICA ALLE TECNICHE COMPORTAMENTALI
• autismo: da leo kanner al dsm (diagnostic and statistical manual of mental disorders)
• la scelta dell’intervento terapeutico: teacch; aba; denver model
• la comunicazione aumentativa alternativa ed il sistema pecs

MODULO2
2.

COMPORTAMENTI PROBLEMA ED EMOZIONI
2.1 la descrizione operazionale dei comportamenti e la decisione di problematicita’
2.2 comportamenti problema: presentazione di 2 casi clinici
2.3 la gestione di un bambino affetto da disturbo della sfera autistica in ambito scolastico
2.4 l’educazione cognitivo- affettiva e le condizioni dello spettro autistico ad alto funzionamento

MODULO 3
3.

PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E CASI CLINICI
3.1 PEI (piano educativo individualizzato)
3.2 casi clinici e project work
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