Relatori
L. Aloisi – Presidente dell’ A.G.S.A.S. – Onlus
F. Canziani – NPI Università degli Studi di Palermo
F. Degli Espinosa – Ricercatrice, Analista
Comportamentale
G. Lo Casto – Psicologa dell’ A.G.S.A.S. – Onlus

Informazioni generali:
L’iscrizione al workshop è di € 170,00 fino ad un
numero di 60 posti. Parteciperanno al workshop
genitori e familiari di persone con autismo di
qualunque età, insegnanti di sostegno, educatori e
tutors ABA che desiderano ampliare le loro
conoscenze. Gli interessati dovranno far pervenire

alla Segreteria Organizzativa la scheda
d’iscrizione accompagnata dalla ricevuta di
versamento (in fotocopia mediante fax o e-mail)
effettuato sul c/c postale n. 12881975 o sul c/c
bancario n. 4452031 Unicredit Ag. 4 – Palermo,
coordinate bancarie IT 29 Z 02008 04799
intestato ad A.G.S.A.S. – Onlus Via Lancia di
Brolo 10 – 90145 Palermo. Verranno considerate
valide le prime 60 iscrizioni con avvenuto
pagamento. Il workshop verrà annullato se non
sarà raggiunta la quota prevista di iscritti. È
possibile iscriversi pagando in contanti anche c/o l’
A.G.S.A.S. – Onlus e Manfrè Viaggi s.r.l. Ai
partecipanti regolarmente iscritti verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.
Il programma del workshop è disponibile sul sito
www.autismoperche.it
.
www.mafreviaggi.it
Modalità di disdetta
Per problemi di ordine amministrativo non è
concesso a ciascun partecipante il diritto di
recesso dal momento che ha effettuato il
pagamento

Segreteria organizzativa:
A.G.S.A.S. – Onlus P.O. “Aiuto Materno”
Via Lancia di Brolo 10 - 90145 Palermo
e-mail: info@autismoperche.it
sito: www.autismoperche.it
Telefax 091. 226331
Tel. 091. 7035400

A.G.S.A.S. – Onlus
Ass. Genitori Soggetti
Autistici Siciliani

Informazioni Alberghiere
MANFRE’ Viaggi s.r.l.
Via E. Restivo 34 - 90100 Palermo
Tel. 091/525442 fax 091/525451
e-mail: manfreviaggi@tin.it
sito: www.manfreviaggi.it

Workshop introduttivo teorico pratico:
Nella dichiarazione dei redditi

ABA AUTISMO
PROBLEMI DI APPRENDIMENTO
E COMPORTAMENTO
Palermo 6, 7, 8 Aprile 2008
Aula Magna
P.O. “Aiuto Materno”
Via Lancia di Brolo 10

Con il contributo della Presidenza della Regione
Siciliana e della Provincia di Palermo
A favore dell’A.G.S.A.S. onlus

Domenica 6 Aprile 2008

Cos’è l’ABA?

Ore 8,30 Registrazione dei partecipanti
Ore 8:45 Presentazione - L. Aloisi
Ore 9,00 Il trattamento educativo delle persone
con Autismo secondo il modello
dell’A.G.S.A.S. – Onlus - G. Lo Casto
Ore 9,30 Dall’analisi del comportamento alla
modifica del comportamento - F. Canziani
Francesca degli Espinosa
Ore 10,00 Le aree curriculari
Ore 13,30 Pausa pranzo
Ore 14,30 Le fasi di intervento
Fase 1: Controllare i rinforzatori
Fase 2 :Training in ambiente naturale
Insegnamento alla comunicazione
Ore 17,30 Fine dei lavori

L'ABA è l’applicazione di principi scientifici per migliorare
quei comportamenti socialmente signficativi nelle persone
che necessitano di un cambiamento. L’ABA si basa sulla
misurazione e valutazione oggettiva del comportamento di
tali persone nei contesti di vita: la casa, la scuola e la
comunitá . L’ABA è applicabile su tutte le fascie di etá per
incrementare e mantenere comportamenti adattivi e
socialmente appropriati, per ridurre comportamenti problema
o ridurre le condizioni in cui questi si manifestano, per
insegnare nuove abilitá e generalizzarle a nuovi ambienti e
situazioni. L'efficacia degli interventi basati sull ' ABA nei
disturbi dello spettro autistico é documentata da oltre
cinquant’anni di ricerca scientifica che dimostra la superioritá
di questo intervento rispetto a qualunque altro (Pediatrics,
2007)

Lunedì 7 Aprile 2008
Ore 8,30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9,00 Fase 3: Insegnamento strutturato
Ore 13,00 Pausa pranzo
Ore 14,00 Nozioni di base di comportamento
verbale: Echoic (ecoico)
Mand (denominativo)
Tact (recettivo)
Intraverbal (intraverbale)
Ore 17,30 Fine dei lavori

Martedì 8 Aprile 2008
Ore 8,30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9,00 Fase 4: Gestione comportamenti problema
• Comportamenti con funzione di attenzione
• Comportamenti con funzione di fuga
• Comportamenti con funzione di rinforzo
automatico
Ore 13,00 Pausa pranzo
Ore 14,00 Strategie proattive
Strategie reattive
Ore 16,30 Discussione finale

ABA AUTISMO
PROBLEMI DI APPRENDIMENTO E
COMPORTAMENTO
Palermo, 6, 7, 8 Aprile 2008
Aula Magna
P.O. “Aiuto Materno”
Via Lancia di Brolo 10

__________________________________________________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome ______________________________
Nome __________________________________

Francesca degli Espinosa

Indirizzo________________________________

Francesca degli Espinosa è una ricercatrice ed analista
comportamentale certificata presso la commissione per la
certificazione di analisti comportamentali (BACB) con oltre
dodici anni di esperienza di applicazione di principi e
tecniche ABA (Applied Behaviour Analysis) su persone con
Autismo e ritardi di apprendimento. Francesca degli Espinosa
é coautrice dell’unico studio controllato nella Comunitá
Europea sull’efficacia dell’intervento comportamentale nell’
Autismo eseguito dall’ Universitá di Southampton e
pubblicato sull’ American Journal on Mental Retardation
(Remington et al, 2007).

Città______________________ _____________

Principi e Tecniche dell’Analisi
Comportamentale Applicata e Comportamento Verbale
Il workshop, che durerà tre giorni, offrirà un’introduzione
pratica e teorica all’uso dei principi dell’ Analisi
Comportamentale Applicata (ABA) per l’insegnamento a
persone con Autismo e per la riduzione dei comportamenti
problema. L’ ABA è al momento l’unico approccio educativo
scientificamente validato per la riabilitazione delle persone con
Autismo. Durante le tre giornate saranno presentati diversi
video per illustrare le tecniche e procedure tipiche
dell’insegnamento secondo l’ABA e l’Analisi del
Comportamento Verbale (Verbal Behavior); inoltre i
partecipanti avranno la possibilità di praticare vari esercizi
individuali ed in piccoli gruppi.

C.a.p. _______________ Prov. ______________
Tel./fax e/cell.___________________________
E- mail _________________________________
Professione ______________________________
Cod.Fiscale_______________________________
Data e luogo di Nascita_____________________
Ai sensi dell’art. 10 legge 675 del 31/12/96 sulla privacy, autorizzo il
trattamento dei miei dati personali

Data _______________________________________

Firma ________________________________

