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OBIETTIVO
L’obiettivo del corso è fornire le conoscenze di base delle Tecniche ABA. Nel trattamento dello spettro autistico, il
metodo maggiormente efficace risulta essere proprio quello ABA, acronimo di Applied Behavior Analysis (Analisi
Comportamentale Applicata), che si basa sui principi teorici dell’Analisi del Comportamento. Le tecniche ABA (Applied
Behavior Analysis) sono incentrate su programmi intensivi comportamentali fondati su approcci che puntano a
modificare i comportamenti inadeguati e a migliorare la vita dei bambini con autismo puntando a sviluppare il
quoziente intellettivo, il linguaggio e i comportamenti adattivi, cioè le abilità necessarie per la vita quotidiana.
CONTENUTI
Analisi applicata del comportamento, I sistemi di misura del comportamento, I sistemi di assessment, Insegnamento
delle abilità
DESTINATARI
Tutte le professioni riabilitative, sociali, educative
DURATA
La durata del corso è di 30 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
AVANZATO
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
50
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€190,00
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.
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