
CORSO PECS - 
II LIVELLO

R O M A  S C O U T  C E N T E R
1 1  - 1 2  M A G G I O  2 0 1 9

CONTATTACI
CRC Balbuzie

Viale Beethoven, 56
06.59.10.595 

ecm@crc-balbuzie.it

COSTO
Il corso ha un costo di 350 euro, iva 
inclusa.
Il prezzo comprende:

il quaderno di PECS di II livello
attestato PECS Pyramid
attestato di partecipazione rilasciato 
dal CRC
attestato ECM

NB: Coloro che avranno partecipato al  corso 
di I livello organizzato dal CRC, riceveranno 
un codice sconto del valore di 50 euro da 
spendere per l'iscrizione al corso PECS di II 
livello. Gli interessati sono pregati di 
richiederlo, scrivendo all'indirizzo ecm@crc-
balbuzie.it o telefondando allo 06.59.10.595

INFORMAZIONI
Il corso si svolgerà nelle giornate del 11 e 
12 maggio 2019, presso la sala Rosa 
Parks del Roma Scuot Center, sito in 
Largo dello Scoutismo, 1.
 
Per ulteriori informazioni, inviare una e-
mail all’indirizzo ecm@crc-balbuzie.it

IL DOCENTE
SALVADOR HERNÁNDEZ ANDUAGA: 
Laureato in Scienze della Formazione 
Primaria e in Psicopedagogia presso 
l'Università di Huelva, attualmente lavora 
come consulente PECS in Italia, dove 
offre servizi di clinica e di formazione 
Pyramid su tutto il territorio.

DESTINATARI
NPI, psicologi, logopedisti, TNPEE, 
educatori professionali, terapisti 
occupazionali, insegnanti, genitori e 
familiari.

ECM
Il corso rilascia 15,1 crediti ECM per le 
seguenti figure professionali: NPI, 
psicologi, logopedisti, TNPEE



Utilizzare l’analisi del comportamento 
nell’applicazione delle 6 fasi di PECS;
apprendere i componenti Pyramid chiave per 
progettare ambienti comunicativi efficaci;
Imparare a creare opportunità comunicative;
apprendere il criterio che regola la transazione da 
PECS ad altre modalità comunicative.
Introdurre la comunicazione all'interno delle 
attività quotidiane
Imparare altre abilità comunicative essenziali

Sabato 11 maggio 2019 | 8:45 – 18:30
 
8:45 – 9:00 Registrazione
9:00 – 9:50 Introduzione e Riassunto PECS
9:50 – 10:35 Comunicazione funzionale 
all'interno della giornata
10:35 – 11:00 Pausa
11:00 – 11:30 Valutazione e rinforzi
11:30 – 12:20 I Fase
12:20 – 13:00 II Fase
13:00 – 13:30 III Fase A
13:30 – 14:30 Pausa Pranzo
14:30 – 15:00 III Fase A (continua)
15:00 – 15:30 Strategie alternative
15:30 – 16:30 III Fase B
16:30 – 16:45 Pausa
16:45 – 17:45 IV Fase
17:45 – 18:05 PECS e il linguaggio
18:05 – 18:30 PECS e gli altri
 
Domenica 12 maggio 2019 | 8:30 – 14:30
 
8:30 – 9:30 Modalità di transizione
9:30 – 10:15 Espansione del vocabolario - 
attributi
10:15 – 10:40 Pausa
10:40 – 11:40 Attributi, generalizzazione degli 
attributi, vocabolario addizionale
11:40 – 12:10 V Fase
12:10 – 12:40 VI Fase
12:40 – 12:55 Questo è PECS?
12:55 – 13:25 Espandere il linguaggio
13:25 – 13:40 Imparare ad esprimere le 
emozioni
13:40 – 14:00 Riassunto/Discussione/Valutazione
14:00 – 14:30 Valutazioni ECM.

IL CORSO
Il secondo giorno di corso, poi, attraverso proiezione 
di video, dibattiti e attività in piccoli gruppi, verranno 
presentate strategie su come inserire, in modo 
funzionale,  il PECS, all'interno della giornata del 
bambino.

Il corso PECS di secondo livello è pensato per 
coloro che hanno partecipato previamente al 
corso di primo livello.
 
Il primo giorno di corso è dedicato alla revisione 
dell'applicazione pratica di ognuna delle 6 fasi 
PECS e alla condivisone dei problemi che 
incorrono più comunemente. A tal proposito, i 
partecipanti sono incoraggiati a condividere la 
loro esperienza, riportando sia i loro successi, 
che i loro casi più difficili  (i partecipanti possono 
portare dei loro video a lezione).
I partecipanti potranno, inoltre, mettere in 
pratica le loro abilità, sotto la supervisione del 
docente, consulente della Pyramid.
 
L'obiettivo del primo giorno è quello di 
rispondere ai casi più complessi, facendo in 
modo, non solo, che i partecipanti apprendano 
la soluzione, ma che acquisiscano un proprio 
metodo di risoluzione dei problemi.
 
 
 
 

OBIETTIVI

IL PROGRAMMA


