67

TRAINING PER TECNICI A.B.A.

OBIETTIVO
Il percorso formativo “Training per tecnici A.B.A.” ha l'obiettivo di formare professionisti qualificati in grado di
programmare, dirigere e monitorare interventi basati sull'analisi comportamentale applicata, con particolare riferimento
ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi generalizzati dello sviluppo. Il programma è strutturato su una breve fase
d’aula con due giornate propedeutiche al percorso di tirocinio strutturato per piccoli gruppi in 40 ore da assolvere
presso strutture riabilitative già convenzionate con il SSR e sotto il coordinamento di un gruppo tutor esperti in
tecniche ABA.
CONTENUTI
AULA: Evidence Based Practice; Principi di Applied Behavior Analysis; Analisi funzionale dei comportamenti disadattavi;
Positive Behavior Support; Prevenire e rispondere ai comportamenti disadattavi; Gestione dei comportamenti
disadattavi; Analisi delle tecniche di lapin e fading; Utilizzo di sistemi di token economy e di schedule; Strategie di
incidental teaching e di scaffolding per promuovere la comunicazione espressiva.
TIROCINIO: Affiancamento on the job a personale esperto in tecniche ABA in strutture sanitarie convenzionate con il
S.A.; Focus group con la direzione di progetto con prova pratica finale.
DESTINATARI
Medico; Psicologo; Professionisti della riabilitazione.
DURATA
La durata del corso è di 16 ore d’aula e 40 ore di attività di tirocinio.
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. Le attività di tirocinio verranno tenute in strutture sanitarie accreditate con il S.A.
ove operano professionisti esperti in tecniche ABA. E’ prevista l’assicurazione del corsiste nella attività di tirocinio.
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 e da una prova pratica a fine tirocinio.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
24
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
5
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 450,00
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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Centralino 0825.781052; Fax 0825.1801013; e-mail: info@espansionesrl.com
www.espansionesrl.com; http://fad.espansionesrl.com

Provider ECM id. 235

