LE SCALE VINELAND PER IL COMPORTAMENTO
ADATTIVO
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OBIETTIVO
Conoscenza delle scale Vineland in relazione alla valutazione del comportamento adattivo (CA), ossia le attività che
l’individuo abitualmente svolge per rispondere alle attese di autonomia personale e responsabilità sociale proprie di
persone di pari età e contesto culturale.
CONTENUTI
Esposizione del comportamento adattivo. Esposizione delle scale Vineland.
Valutazione delle Vineland Adaptive Behavior Scales rivolta sia a soggetti normodotati che a soggetti con disabilità
cognitiva. Analisi sull’individuazione dei punti di forza e di debolezza del soggetto in specifiche aree del comportamento
adattivo, favorendo la programmazione di interventi individuali educativi o riabilitativi.
DESTINATARI
Tutte le professioni: Sanitarie, Socio-sanitarie e non Sanitarie.
DURATA
La durata del corso è di 8 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
SPECIALISTICO
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
8
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
310
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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Sedi Formative: Via Cesare Uva, 3 – 83100 Avellino; Via del mulino, 6 -65010 Spoltore (PE) ;
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