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Partners:

Iscriviti su
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8.40 – REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

9.00 – Apertura dei lavori - ALDO DIAVOLETTO - Neuropsichiatra

infantile  

9.30 – La comunicazione nell’autismo, LUIGI IOVINO - Psicologo

Psicoterapeuta - BCBA

10.15 – LIAR - un nuovo strumento per la comunicazione - JESSICA

PELUSO Psicologa - BCBA

11.00 – VIRTUAL COFFEE BREAK

11.15 – Tecnologie a Supporto della Tele-riabilitazione e Tele-didattica:

modelli e paradigmi di sviluppo  ANGELO REGA - Psicologo -

Psicoterapeuta - Ricercatore

11.45 – ASTRAS - Un Software per la Tele-Riabilitazione delle funzioni

esecutive   RAFFAELE NAPPO - Psicologo e Ricercatore

12.30 – L'importanza delle funzioni esecutive nei disturbi del

neurosviluppo - CLAUDIA NICOLETTA - Psicologa - Psicoterapeuta

il programma 

del corso



Il corso si pone come obiettivo formativo quello di fornire gli strumenti teorici e pratici per

adottare un approccio clinico per la realizzazione di un intervento di CAA nel Disturbo dello

Spettro Autistico e nei disturbi della Comunicazione sociale e di come programmare un intervento

educativo-riabilitativo di CAA, partendo da una accurata valutazione clinica che tenga conto oltre

dei bisogni comunicativi dell’utente e dei suoi caregivers anche di tutti i suoi contesti di vita.          

 Un altro obiettivo, inoltre, è spiegare le diverse strategie di insegnamento presenti nel panorama

scientifico e caratterizzanti gli ambiti di azione della CAA nell’Autismo, dalla metodologia Verbal

Behavior al Mand Training. Saranno passati in rassegna tutti i sistemi di CAA che storicamente

sono stati più utilizzati nell’Autismo fino ad arrivare ai moderni dispositivi hi-tech, approfondendo le

varie procedure di insegnamento, pointing, segni, selezione e scambio di immagini e dispositivi hi-

tech, in cui verranno presentati diversi casi clinici emblematici. Sono previsti laboratori esperienziali

con esercitazioni.

Dott. Aldo Diavoletto

Obiettivi del Corso

Docenti

Dott. Angelo Rega

Dott. Luigi  Iovino Dott.ssa Jessica Peluso

Dott. Raffaele Nappo

Psicologo, Psicoterapeuta, 
Analista del Comportamento BCBA

Psicologa, BCBA

Neuropsichiatra infantile

Psicologo, Psicoterapeuta,

Ricercatore 
Psicologo, Ricercatore

Neuropsichiatri infantili, Psichiatri, Foniatri, Neurologi, Psicologi, Terapisti della neuro e

psicomotricità dell’età evolutiva, Logopedisti, Terapisti occupazionali, Assistenti Sociali,

Insegnanti,  Assistenti educativi, Tecnici ABA a vario titolo.

Dott.ssa Claudia Nicoletta
Psicologa, Psicoterapeuta

Il corso è destinato a:

L' EVENTO è a NUMERO CHIUSO

TRAMITE ZOOM – SABATO 28 NOVEMBRE inizio ore 8.40

RICORDIAMO CHE:

Un secondo momento formativo sarà dedicato ad un focus nel campo delle tecnologie per la tele-

riabilitazione e dei software per supportare i processi di apprendimento e per sostenere la

riabilitazione cognitiva, con particolare riferimento ai modelli efficaci per l'erogazione di

trattamenti riabilitativi a distanza. Si forniranno ai partecipanti le conoscenze teoriche e pratiche

sulle strategie di intervento di tele-didattica e tele-riabilitazione, presentando i diversi strumenti

disponibili, caratterizzati da differenti livelli di potenzialità e, parallelamente, di complessità.

Durante il corso verrà presentato in anteprima il libro di Franka Rajkovic - BCaBA

" RiABA - glossario e dintorni  " - presentazione Dr. Giulio Corrivetti

Al termine del corso sarà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE


