VARIAZIONI AZIONI FORMATIVE
ID

Titolo

Modifica da apportare

1277317

Organizzazione dei servizi riabilitativi e scolastici per l'introduzione
delle metodologie ABA

Titolo, Finalità e
Obiettivi

Di seguito si riportano i dettagli dell’azione formativa.
AREA TEMATICA

QUALIFICAZIONE
PRODOTTI

DEI

PROCESSI PRODUTTIVI E DEI

TITOLO AZIONE

Acquapsicomotricità e Autismo

Tipologia progetto

Standard-solo formazione

Durata ore totale

16 ore d’ Aula

Collocazione temporale

Durante l’orario di lavoro

Livello

Specialistico

Finalità dell’azione

Aggiornamento

Settore attività formativa

Varie: Sanità privata

Tematiche formative
Abilità personali
Obiettivi dell’azione Il percorso formativo ha la finalità di accrescere le competenze e le conoscenze dei partecipanti
sulle tecniche di psicomotricità da sviluppare nel contesto acquatico, che rappresenta un luogo attraverso cui poter
far accedere il bambino affetto da spettro autistico alla possibilità di amplificare le proprie capacità di percezione.
I contenute saranno i seguenti:
• Autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo, concetti teorici base dell’analisi del comportamento
applicata;
• L’attività in acqua con i bambini; Contesto di lavoro e pratiche acquaticopsicomotorie;
• Elementi (Principi e Procedure) dell’Analisi del Comportamento (ABA) nelle pratiche di gestione
dell’attività.
Presenza della verifica e certificazione degli esiti con relativa modalità:
Per questo intervento formativo è prevista la certificazione delle competenze, attraverso acquisizione di crediti
ECM. Le modalità previste sono:
1) Verifica della effettiva partecipazione al processo formativo attraverso le ore di effettiva presenza: obbligo
di frequenza pari al 100% delle ore di attività:
2) Misura della qualità percepita dai partecipanti, attraverso la somministrazione di un
Questionario di valutazione qualitativa
3) Valutazione dell’apprendimento tramite una prova finale consistente in un test per la verifica
dell’apprendimento. Si tratta di un test con domande a risposta multipla (scelta tra 4 opzioni) da completare in
30 minuti. Il test si intende superato fino ad un massimo ammissibile del 20% di risposte errate. Tale test
abbraccia tutte le tematiche trattate nel corso ed è strutturato con la partecipazione dei docenti in rapporto
ai moduli presentati in aula.
Aziende beneficiarie
CENTRO DI MEDICINA PSICOSOMATICA
S.C.A.R.L.

Territori
interessati
NAPOLI
(CAMPANIA)

N. Partecipanti
per edizione
8

N. Edizioni
1

