presentazione del corso

APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS

TECNICI DEL COMPORTAMENTO NEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ

Giovedì 27 giugno 2019 dalle ore 10,30 alle 12,30
presso Sala Viglione del Consiglio regionale del Piemonte – Via Alfieri 15 Torino

La Cooperativa Animazione Valdocco, AMICO-DI e IESCUM organizzano nel 2019 (ottobre-dicembre) una formazione spe-

cialistica per tecnici specializzati nell’intervento comportamentale di nuova generazione per persone con Disabilità intellettiva e Disturbi dello spettro dell’autismo (DI e ASD), per rispondere alla sempre più sentita esigenza di perfezionare
operatori:
• con una preparazione di base sui principi e le procedure dell’ABA,
• che siano in grado di sviluppare interventi diretti per minori e adulti con disabilità e autismo in contesti sociosanitari
o educativi,che sappiano coniugare principi e le procedure dell’ABA con i costrutti di Qualità della vita sia all’interno di
servizi e organizzazioni complesse che nei diversi contesti di vita, in modo coerente con il Progetto di vita definito per
la persona con disabilità.
Questo percorso nasce dall’esigenza di definire un modello formativo nell’ambito ABA che rispecchi standard scientifici
internazionali e allo stesso tempo sia compatibile con il contesto sociale e sanitario italiano.
Durante la presentazione del corso saranno presenti gli organizzatori del corso e i referenti scientifici che illustreranno il programma
della presentazione:
• programma didattico;
• docenti;
• titolo conseguito;
• le implicazioni per le persone con disabilità e le loro famiglie, per gli operatori, per i servizi e per i territori.
Organizzazione a cura di:
Con il patrocinio di

Associazione Modello di Intervento Contestualistico
sulle Disabilità Intelletive e dello sviluppo

Coordinamento
Autismo Piemonte

Per informazioni contattare Antonella Margaria cell. 338 39 31 324

presentazione del corso

APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS

E MODELLI CONTESTUALISTICI NEI SERVIZI PER LE DISABILITÀ

MASTER SPECIALISTICO
Giovedì 27 giugno 2019 dalle ore 10,30 alle 12,30
presso Sala Viglione del Consiglio regionale del Piemonte – Via Alfieri 15 Torino

La Cooperativa Animazione Valdocco, AMICO-DI e IESCUM intendono promuovere un Master per formare operatori specializzati
nell’intervento comportamentale di nuova generazione per persone con Disabilità intellettiva e Disturbi dello spettro dell’autismo (DI
e ASD) sono radicate in una duplice esigenza:
• creare figure professionali, preparate sia sul piano teorico sia sul piano pratico, in grado di formulare progetti di vita basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis (ABA) e sui costrutti di Quality of Life (QOL) sia all’interno di servizi e organizzazioni complesse
che nei diversi contesti di vita,
• fornire strumenti di intervento clinici e psicoeducativi e modelli gestionali particolarmente utili a profili professionali di coordinamento.
Questo percorso nasce dall’esigenza di definire uno standard formativo nell’ambito ABA e terapia del comportamento che rispecchi standard scientifici internazionali e allo stesso tempo sia compatibile con il contesto sociale e sanitario italiano.
Durante la presentazione del corso saranno presenti gli organizzatori del corso e i referenti scientifici che illustreranno il programma della
presentazione:
• programma didattico;
• docenti; titolo conseguito;
• le implicazioni per le persone con disabilità e le loro famiglie, per gli operatori, per i servizi e per i territori.

Organizzazione a cura di:
Con il patrocinio di

Associazione Modello di Intervento Contestualistico
sulle Disabilità Intelletive e dello sviluppo

Coordinamento
Autismo Piemonte

Per informazioni contattare Antonella Margaria cell. 338 39 31 324

