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PREMESSA
L’intervento mediato dai genitori oltre 
ad accrescere, in minor tempo, le abilità 
di comunicazione sociale del bambino e a 
diminuire la frequenza e l ’intensità dei 
comportamenti-problema, è dimostrato da 
numerosi studi, influisca positivamente 
anche sulla qualità della vita familiare, 
grazie all ’aumento del senso di autoefficacia 
dei genitori e del numero di interazione 
positive e della contemporanea significativa 
diminuzione dei livelli di stress . 

I l Project ImPACT (Improving Parent As 
Communication Teachers) è riconosciuto come 
uno dei più efficaci programmi di intervento 
mediato dai genitori . 

Questo è rivolto a famiglie con bambini 
piccoli (fino a 6 anni) , affetti da Disturbo 
dello Spettro Autistico e con ritardi 
nell ’ambito della comunicazione sociale.

Project ImPACT rientra tra gli NDBI 
(Naturalistic Develompmental Behavioral 
Intervention), un insieme di interventi 
evidence-based, rivolti a bambini con Disturbo 
dello Spettro Autistico, implementati in 
setting naturalistici , che prevedono la co-
partecipazione di genitore-bambino, fondati 
sull ’analisi cognitivo comportamentale.

I l Project ImPACT si concentra sulle quattro 
aree della comunicazione sociale, nelle quali , 
di frequente, i bambini con Disturbo dello 
Spettro autistico riportano delle difficoltà: 
la reciprocità sociale, il linguaggio e la 
comunicazione, l ’imitazione e il gioco. 

Le aree della comunicazione sociale vengono 
apprese da tutti i bambini in una sequenza 
evolutiva simile; esse sono interdipendenti, 
nella misura in cui si supportano 
vicendevolmente nel corso del loro sviluppo 
e il miglioramento di una giova spesso 
all ’implementazione delle altre abilità. 

Le tecniche di intervento, all ’interno del 
Project ImPACT ,  sono organizzate in cinque 
strategie più ampie, sintetizzate nell ’acronimo 
F.A.C.T.S: 

• Focus on your child               
(Focalizzati sul tuo bambino): promuove 
il coinvolgimento del bambino attraverso 
l ’aumento della sensibilità del genitore 
nell ’individuare i suoi interessi .

• Adjust your communication          
(Adegua la tua comunicazione) : incoraggia 
il coinvolgimento del bambino e lo 
sviluppo della comunicazione verbale e 
non-verbale, insegnando ai genitori ad 
adattarsi al livello comunicativo del 
bambino.

• Create opportunities                     
(Crea opportunità) : incoraggia la 
reciprocità dello scambio comunicativo, 
insegnando ai genitori come adattare 
l ’ambiente al fine di creare opportunità 
comunicative per il bambino.

• Teach new skills                     
(Insegna nuove abilità) : insegna al 
genitore ad utilizzare varie strategie 
(prompt, fading, shaping e il rinforzo) per 
aiutare il bambino a utilizzare le nuove 
abilità socio-comunicative in contesti 
naturali .

• Shape the interaction               
(Modella l ’interazione) : aiuta i genitori a 
comprendere come usare tutte le strategie 
insieme.

Il Project ImPACT può essere infine condotto 
come modello di coaching individuale o di 
gruppo (6-8 coppie genitoriali) .



Beginner Project  ImPACT workshop 
(17  -  18  maggio  2021 |  h  16:30  -  20:00)

Il Beginner Project ImPACT workshop si 
rivolge a chi desidera apprendere le strategie 
d’intervento del Project ImPACT. 

Nello specifico, i partecipanti impareranno:

• I l fondamento logico di un intervento 
mediato dal genitore.

• La struttura dei modelli di coaching 
individuale e di gruppo.

• Le strategie per coinvolgere i genitori 
nell ’apprendimento/utilizzo delle strategie 
del Project ImPACT.

• Le quattro aree di comunicazione sociale.

• Le strategie organizzate secondo il 
modello F.A.C.T.S.

• Le strategie per affrontare i disturbi del 
comportamento.

NB: Il Beginner Project ImPACT workshop è 
propedeutico alla partecipazione all ’Advanced 
Project ImPACT workshop.

Advanced Project  ImPACT workshop 
(19  -  21  maggio  2021 |  16:30  -  20:00)

L’Advanced Project ImPACT workshop si 
rivolge a chi desidera utilizzare il Project 
ImPACT con bambini affetti da Disturbo dello 
Spettro Autistico e/o con ritardi legati alla 
sfera della comunicazione sociale. 
I partecipanti impareranno come utilizzare il 
Project ImPACT Second Edition curriculum per 
insegnare ai genitori di bambini con Disturbo 
dello Spettro Autistico come promuovere la 
comunicazione sociale nella quotidianità.

Nello specifico, i partecipanti impareranno 
come:

• Coinvolgere e far sentire sempre più 
sicuri i genitori nell ’utilizzo del Project 
ImPACT.

• Stabilire, insieme ai genitori , quali 
obiettivi prefissarsi all ’interno delle aree 
della comunicazione sociale.

• Utilizzare le strategie di intervento del 
Projec ImPACT nel gioco e nell ’ambito 
delle attività quotidiane.

• Valutare l ’accuratezza dei genitori 
nell ’applicazione delle strategie proprie 
del metodo.

• Formare i genitori attraverso insegnamenti 
pratici e feedback.

• Implementare il Project ImPACT 
all ’interno della tua pratica quotidiana.

NB: Per partecipare a questo workshop è 
necessario aver frequentato il Beginner 
Project ImPACT workshop. 

IL CORSO
Il corso si compone di due momenti formativi : 

DESTINATARI
Il corso si rivolge a NPI, psicologi, 
logopedisti e TNPEE.

ACCREDITAMENTO
Il corso è in fase di accreditamento per NPI, 
psicologi, logopedisti e TNPEE.

COSTI
Beginner Project  ImPACT workshop 
ha un costo di 250,00 euro 

Il corso è aperto a un massimo di 50 
partecipanti.

Advanced Project  ImPACT workshop 
ha un costo di 500,00 euro 

Il corso è aperto a un massimo di 25 
partecipanti.

Corso  completo
Per i professionisti interessati alla 
formazione completa sarà riservato un costo 
complessivo di 650,00 euro. 

INFO
È prevista per il corso la traduzione 
simultanea in italiano.

Il corso si terrà sulla piattaforma ZOOM , 
di cui qualche giorno prima dell ’inizio del 
training saranno inviati link e credenziali 
d’accesso.

Per ulteriori informazioni, contattare il 
Centro, telefonando allo 06.59.10.595 o 
scrivendo all ’indirizzo ecm@crc-balbuzie.it

CONTATTI
CRC Balbuzie Srl
Viale Beethoven, 56
Roma

www.crc-balbuzie.it
06 59 10 595
ecm@crc-balbuzie.it


