ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RIABILITATIVI E SCOLASTICI PER
L'INTRODUZIONE DELLE METODOLOGIE ABA
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OBIETTIVO
Un bambino su 100 si presenta con una sintomatologia nello spettro autistico. Nonostante sia sotto diagnosticato, in
Italia resta il disturbo evolutivo più diffuso in età scolastica: ogni tre/quattro classi c’è almeno un bambino autistico.
L’obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti utili agli operatori del settore per l’integrazione scolastica del
soggetto autistico: al bambino con la diagnosi, infatti, verrà data la possibilità di apprendere e interagire con i pari età
mentre ai compagni di classe la possibilità di imparare a conoscere e valorizzare le diversità.
CONTENUTI
Imparare ad imparare: gli operanti generalizzati; oltre la richiesta per rinforzatori visibili; la comprensione di più
informazioni; la capacità descrittiva: parlare di un evento presente; la discriminazione condizionale tact e intraverbale:
rispondere a domande diverse; la categorizzazione; il gioco simbolico narrativo.
DESTINATARI
Tutte le professioni sanitarie, non sanitarie e sociosanitarie, insegnanti di ogni ordine e grado, genitori
DURATA
La durata del corso è di 16 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
Base
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
24
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 150,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
ESPANSIONE S.R.L.
Sede Sociale e Direzione: Via Cesare Uva, 3 – 83100 Avellino
Sedi Formative: Via Cesare Uva, 3 – 83100 Avellino; Via del mulino, 6 -65010 Spoltore (PE) ;
Via Casilina, km. 141 - 03043 Cassino (FR); Via Cosseria, 1 – 20136 Milano
Centralino 0825.781052; Fax 0825.1801013; e-mail: info@espansionesrl.com
www.espansionesrl.com; http://fad.espansionesrl.com
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