Il C.R.C. Balbuzie - Provider ECM

Il C.R.C. Balbuzie, Centro di riabilitazione della balbuzie, dei
disturbi dell’apprendimento e del linguaggio, svolge, oltre
all’a1vità terapeu)ca e di ricerca, quella di formazione e aggiornamento dei medici e dei professionis) sanitari nell’ambito
del Programma di Educazione Con)nua in Medicina (ECM).
Le proposte forma)ve sono pensate in risposta alle esigenze
dei des)natari; par)colare a"enzione è prestata alla scelta dei
contenu) propos) e dei docen) coinvol), nonché all’organizzazione delle sessioni forma)ve.

IL PROGRAMMA ABA

I nostri corsi sono impronta) ai principi e ai valori alla base
dell’a1vità terapeu)ca del Centro, ovvero:

NEL TRATTAMENTO DEI DISTURBI

• Eﬃcacia: le inizia)ve mirano a fornire contenu) e stru-

DELLO SPETTRO AUTISTICO

men) opera)vi, che i partecipan) potranno me"ere in
pra)ca nella propria a1vità quo)diana.

14 maggio 2016
• Professionalità: i docen) coinvol) hanno una comprovata
exper)se nei rispe1vi se"ori e ambi) di competenza per
poter fornire conce1 e strumen) adegua).

Sede del corso:

CRC BALBUZIE
V.le Beethoven, 56 - 00144 Roma T
el 06.5910595 fax 06.5919557

• Accoglienza: i corsi cos)tuiscono l’occasione per la crescita e lo scambio tra professionis), riconosciu) innanzitu"o
come persone. Anche per questo, i corsi sono a numero
programmato.

Sede Legale: V.le Europa, 97 - 00144 Roma Tel/fax 06.5910353
Sede Opera va: V.le Beethoven, 56 - 00144 Roma Tel 06.5910595
fax 06.5919557
Internet: h"p//www.crc-balbuzie.it
E-mail: crc.balbuzie@)scali.it
Segreteria Organizza va dei corsi: Do". Daniele Vannucci
d.vannucci@crc-balbuzie.it
06/5910595

Roma

Premessa

Programma

Il corso è rivolto a coloro che vogliano approfondire la

Sabato 14 maggio

Sara Bassani

conoscenza della metodologia A.B.A. (Applied Behavior
Analysis),

scien)ﬁcamente

studiata

e

applicata

principalmente nell'intervento riabilita)vo di sogge1 con
sindromi rela)ve allo Spe"ro au)s)co.

Il docente

8.30-9.00 Registrazione partecipan)

Psicologa

9.00-11.00 Pun) di forza e deﬁcit nella diagnosi di au)smo;

Sara Bassani, Psicologa, BCBA (Board Cer)ﬁed Behavior

Linee teoriche A.B.A.;

Analyst) e Supervisore EIP (Early Interven)on Program),
lavora nel campo dell’au)smo da più di 15 anni. La sua

Obie0vi: lo scopo principale del corso è quello di

Il Verbal Behavior (Operan) verbali);

sviluppare e aﬃnare la competenza comportamentale dei
Mo)vazione nell'A.B.A.
partecipan) e di fornire loro strumen) proﬁcui e adegua)
per la ges)one dei comportamen) problema in situazioni
di 1:1 e nel gruppo. Inoltre il corso si preﬁgge di sviluppare
tecniche per s)molare l’aspe"o cogni)vo e svolgere un

11.00-13.00 DTT (Discrete Trail Teaching);

Incidental Teaching
In questa sessione è prevista la proiezione di video esplicavi

Psicologi,

Logopedis),

Neuropsichiatri
Terapis)

della

successivamente inizia un percorso di formazione prima
la

scuola

ABA

norvegese,

conseguendo

la

cer)ﬁcazione come Supervisor di II livello in EIP (Early
Interven)on Program, branca della metodologia A.B.A.
applicata a bambini di età compresa tra 2 e 7 anni) e in
seguito con il Florida Ins)tute of Technology abilitandosi

Responsabile Scien ﬁco: Do". Chris)an Veronesi
accreditate:

ore di pra)ca come terapista domiciliare e scolas)ca);

con
NET (Natural Environment Teaching);

lavoro dinamico e funzionale

Professioni

esperienza si avvia come terapista (accumula circa 4000

13.00-14.00 Pausa pranzo
Infan)li,

neuro

e

14.00-16.00 Comportamen) inadegua);
Analisi funzionale;

psicomotricità dell’età evolu)va

come BCBA (Board Cer)ﬁed Behavior Analyst).
A"ualmente svolge consulenze come Supervisore nella
ges)one di gruppi di lavoro di genitori, terapis) e
insegnan) per l’Associazione Pianeta au)smo onlus di

Procedura di ges)one dei comportamen) inadegua)
Roma e corsi di formazione rivol) a coloro che sono
Credi ECM: 8,8
Partecipan : numero massimo di 25

Task analysis (Autonomie);
In questa sessione è prevista la proiezione di video esplicavi

16.00-17.00 Discussione di casi clinici e role playing
Quote di iscrizione:
agevolata (entro il 31/03/2016): 90,00 €+ IVA (109,80 €)
intera (dopo il 31/03/2016): 110,00 € + IVA (134,20 €)
Modulo di iscrizione: richiedere il modulo di iscrizione
scrivendo all’indirizzo ecm@crc-balbuzie o conta"ando la
Segreteria organizza)va allo 06/5910595.

17.00-17.30 Somministrazione ques)onari di Apprendimento e
della Qualità percepita

interessa) a lavorare nel campo dell’Applied Behavior
Analysis.

