Gentilissimi,
abbiamo chiesto ai nostri cari iscritti di esprimere una preferenza sulle proposte formative di
ALITER per l'anno 2022.
Tra le proposte inviate la più richiesta è stata sicuramente:

Assessment ABA e Intervento sui Comportamenti Problema.

Un corso avanzato per apprendere la valutazione di De cit ed Eccessi Comportamentali, la
Programmazione dell'Intervento ABA ed il Trattamento dei Comportamenti problema.
Il corso sarà interamente tenuto su piattaforma di online streaming Zoom, per garantire la
possibilità di partecipare a studenti da ogni parte d'Italia.
Personale docente:
Dott. Michael Nicolosi, psicologo (Svizzera), BCBA®
Dott.ssa Lorena Laezza, psicologa, BCBA®
Calendario:
14 maggio 2022 - 9.00 - 18.00
4 giugno 2022 - 9.00 - 18.00
5 giugno 2022 - 9.00 - 18.00
10 luglio 2022 - 9.00 - 18.00
16 luglio 2022 - 9.00 - 18.00
Riportiamo la programmazione (non de nitiva) dei contenuti.
Prima e seconda giornata
- L’assessment comportamentale in generale (diretto-indiretto-intervista-checklist-misurazione
diretta del Comportamento)
- Assessment di utenti con Autismo: ABLL-S, VB-MAPP, SLDT
- Preference Assessment
- Programmazione dell’Intervento: come creare protocolli e pacchetti di trattamento

fi

fi

Terza giornata
- Il Functional Behavior Assessment
- L’assessment funzionale con disegni sperimentali alternating treatment
- L’assessment funzionale indiretto
- L’assessment funzionale di Iwata e colleghi
- L’assessment funzionale di Hanley e colleghi

Quarta e quinta giornata
- L’intervento ABA in caso di comportamenti problema
- Il controllo basato su istruzioni
- Rinforzo di erenziale (DRI, DRA, DRO, basi di implementazioni e procedure avanzate basate sui
dati)
- RIRD (Response interruption and redirection)
- Training di comunicazione funzionale
- Rinforzo non contingente
- Esercizio antecedente
- Activity schedules
- Interventi pro-attivi
- Lo stimulus-stimuls pairing
- Interventi basati sulla punizione negativa
- I comportamenti che mettono a repentaglio la sicurezza sica e gli interventi basati sulla
punizione positiva
- La desensibilizzazione sistematica
- Le component analysis e le parametric analysis nel trattamento dei comportamenti problema
Il corso ha un costo di 422 euro (comprensive di iva al 5% e 2 euro Marca da bollo), rateizzabile
(Febb 100 euro, Marzo 100 euro, Aprile 100 euro, Maggio 122 euro prima della data di inizio del
corso).
Il corso sarà e ettuato interamente on line, con numero massimo di 30 partecipanti.
La scelta di un ridotto numero di partecipanti è volta a per favorire il dibattito in aula, il confronto
approfondito con i docenti e la possibilità di accogliere dubbi e domande da parte di tutti i
partecipanti.
Aliter si è sempre proposta come obiettivo quello di aiutare gli studenti a costruire competenze
reali. Fin dal 2016 Aliter ha curato la crescita professionale di decine di professionisti e insegnanti,
fornendo formazione con tecnologia didattica basata sui principi dell'Applied Behavior Analysis
stessa. Aliter promuove da sempre la di usione e lo sviluppo dell'Applied Behavior Analysis, a
tutti i livelli.
Attendiamo cortese riscontro o richiesta di ulteriori informazioni.
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(Manca solo link pre iscrizioni....)

