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PERCORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA IN A.B.A. PER L’AUTISMO 

E LE DISABILITÀ 

PROGRAMMA DEI SEMINARI 

SEMINARIO:     

IN CHE LINGUA PARLIAMO? 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE EFFICACE 

Sabato 05 marzo 2016, ore 09.00-13.00 

 

 Tecniche e strategie di intervento cognitivo-comportamentale: come progettare un 
intervento individualizzato sulla comunicazione. 

 Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) come modalità di comunicazione 
universale.  

 Perché “Alternativa”. Perché “Aumentativa”.  
 Come possiamo insegnare a comunicare efficacemente: le FASI della CAA 
 Pro e contro della CAA. 
 Gli strumenti tecnologici  

 

SEMINARIO:   

POSSO OFFRIRTI UN CAFFÈ? PERCORSI DI AUTONOMIE 

Sabato 16 aprile2016, ore 09.00-13.00 
 

 Valutazione e progettazione dell’intervento sulle autonomie 
 I pre-requisiti alle abilità di autonomia 
 L’importanza del “fare da solo”: la strutturazione e le tecniche comportamentali 

fondamentali a favorire l’autonomia 
 Le Autonomie di base: lavare le mani, fare la doccia… 
 Le Autonomie sociali: preparare il caffè, preparare lo zaino… 
 Problemi generici nell’insegnamento delle autonomie di base 
 Esercitazione pratica 

 

SEMINARIO:     

NON FARMI ARRABBIARE!!! 

PREVENZIONE E GESTIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA 

Sabato 07 maggio 2016, ore 09.00-13.00 

 Definizione e significato del comportamento: cosa sono i comportamenti problema? 
 Le funzioni comunicative, relazionali e autoregolatorie 
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 Valutazione: analisi funzionale del comportamento (ABC) 
 Intervento : partiamo dalla prevenzione 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione ad ogni SINGOLO SEMINARIO.  

L’attestato sarà realizzato all’interno del laboratorio “Hi-Tech&Coop” dai ragazzi seguiti della 
Cooperativa PerLA. 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE: 

Per la partecipazione ad ogni singolo seminario, inviare la scheda d’iscrizione compilata a 

formazione.coopsocialeperla@gmail.com unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento 

 

COSTO DEI SINGOLI SEMINARI: 

50 € (IVA inclusa) 

 

PER GLI ISCRITTI: 

- Materiale cartaceo per gli approfondimenti in itinere; 

- Dispense relative alla tematica affrontata nella giornata di partecipazione; 

- Iscrizione alla NEWSLETTER Perla per essere sempre aggiornato circa corsi di aggiornamento, 
seminari dedicati e news informative e gli sconti speciali; 

 

INOLTRE 

SPECIALE SCONTO GRUPPI! 
Sconto del 20% per i gruppi composti da 5 iscrizioni simultanee 
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