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CORSO DI FORMAZIONE 

 

AUTISMO E SCUOLA 

 

 
 

Strategie per favorire l’ apprendimento e gestire 

 i comportamenti problema 

 

 

 

Tema affrontato 

Questo corso è pensato per insegnanti, educatori ed operatori che lavorano con 

bambini facenti parte dello spettro autistico e altre disabilità correlate. L’ intento è di 

fornire tecniche e strategie della scienza comportamentale che aiutino a favorire gli 

apprendimenti, sviluppare le autonomie e diminuire l’ entità e la frequenza dei 

comportamenti problema; il tutto in un’ ottica di incremento del benessere personale 

e della motivazione sia dei bambini sia degli operatori che interagiscono con loro 

quotidianamente. 

 

 

 



Obiettivi 

 Conoscere le basi teoriche dell’Analisi del Comportamento (Applied Behavior 

Analysis        A.B.A.) 

 Conoscere e utilizzare le principali procedure applicative dell’analisi del 

comportamento 

 Saper utilizzare nella pratica quotidiana strategie per favorire l’ apprendimento  

 Identificare e selezionare i comportamenti problema, analizzarli funzionalmente 

e identificare i fattori che li scatenano e mantengono 

 

Metodologia di lavoro 

La metodologia di lavoro sarà interattiva, prevedrà momenti di formazione frontale e 

momenti di formazione esperienziale, lavorando con esercizi specifici. Verranno 

utilizzati slide e video, tutto il materiale impiegato durante le lezioni verrà rilasciato a 

fine corso in formato pdf assieme ad una bibliografia aggiornata. 

 
Programma 
Il percorso prevede una formazione teorico-pratica sui seguenti argomenti:  
 

 Caratteristiche dell’ autismo 

 La scienza del comportamento 

 Analisi funzionale del comportamento ed osservazione sistematica 

 Comportamenti problema: definizione, valutazione e intervento 

 Tecniche per incrementare comportamenti adeguati 

 Tecniche per decrementare comportamenti disfunzionali 

 Tecniche per insegnare nuove competenze 

 

Docenti 

Condurranno il corso docenti del Centro Officina Imparo e Vado specializzate nel 

lavoro di bambini con autismo e disturbi correlati e nell’analisi del comportamento 

 

Destinatari 

Docenti scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, educatori, psicologi, 

psicomotricisti, pedagogisti, logopedisti. 

 

Sede e date 

Presso il Centro Officina Imparo e Vado in Viale Millo 4 a Chiavari, nella giornata di 

sabato 24 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, 

per un totale di 8 ore complessive. 

 

 

 



 

Costo e modalità di iscrizione 

 

Il corso ha un costo di € 80 + IVA (€ 97,60), comprensivo di attestato di 

partecipazione, slides delle lezioni in formato pdf, materiale consegnato durante il 

corso. 

  
Per iscriversi è necessario inviare una mail alla nostra segreteria organizzativa 

officinaimparoevado@hotmail.com entro e non oltre il 7 febbraio con  i seguenti 
dati:  

 
1. NOME, COGNOME, PROFESSIONE, INDIRIZZO DI RESIDENZA, E-MAIL, 

TELEFONO CELLULARE, CODICE FISCALE O PARTITA IVA PER LA RICEZIONE 

DELLA FATTURA.  

2. Copia del bonifico di € 97,60 a favore di:  

OFFICINA IMPARO E VADO  

Banca Popolare di Sondrio, Chiavari  

IBAN: IT29 D056 9631 9500 0000 2294X27  

Causale: Corso “Autismo e scuola”  

 

 

 

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI E PAGAMENTI IL GIORNO 

DELL’EVENTO 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni contattare telefonicamente la 

segreteria al 349-0942461 


