
                                      Centro Educativo La Lampada Di Aladino 

Organizza: 

 

PROGRAMMAZIONE EFFICACE PER PERSONE CON DISTURBO PERVASIVO 

DELLO SVILUPPO 
 

 

 

10 e 11 Maggio 2014 

Presso Caesar’s Hotel Via Darwin n°2/4 Cagliari 

Relatore: THOMAS CAFFREY 

Affrontare le diverse necessità del bambino con sindrome dello spettro autistico può essere molto difficile per insegnanti e genitori; le domande sono tante e, purtroppo, le risposte 

poche: Quali abilità insegnare? Come insegnarle?   

Il seminario, della durata di due giorni, intende aiutare gli insegnanti e i genitori a comprendere i deficit che definiscono la diagnosi: comunicazione funzionale, abilità sociali e 

comportamenti problema. Il relatore dimostrerà, attraverso l’uso estensivo ed esaustivo di casi di studio e filmati, come applicare con successo i principi comportamentali in diversi 

ambiti e con diversi individui, al fine di affrontare le sfide quotidiane e migliorare la qualità della vita dei bambini con problematiche dello sviluppo e di coloro che se ne prendono 

cura.  

In particolare ai partecipanti saranno spiegate le strategie pratiche per:  

·           Stabilire un rapporto con bambini che resistono all’insegnamento; 

·           Ampliare gli interessi e le attività dei bambini; 

·           Utilizzare sistemi di valutazione oggettivi per lavorare su obiettivi PEI commisurati all’età evolutiva dell’’individuo; 

·           Insegnare le abilità di comunicazione funzionale a bambini vocali e non vocali; 

·           Coinvolgere i bambini in situazioni sociali significative con i propri compagni; 

·           Espandere il repertorio linguistico durante l‘insegnamento in ambiente naturale (NET) individuale o di gruppo; 

·           Utilizzare procedure di insegnamento su base scientifica al fine di creare e mantenere l’attenzione e la concentrazione dei bambini durante l’insegnamento per   

            prove discrete (DTT); 

·           Utilizzare approcci che riducono i comportamenti problema attraverso l’uso dei rinforzi;  

·           Sviluppare programmazioni efficaci, al fine di massimizzare le opportunità di apprendimento e ridurre al minimo i momenti di inattività. 

 

 

Relatore: Thomas M. Caffrey - Specializzato in Analisi Comportamentale presso la Penn State University ed è certificato Board Certified Behavior Analyst 

www.vbntraining.com/index.asp  

E' stato premiato con il Project of istinction per il suo lavoro di formazione per i paraprofessionisti che lavorano con bambini con autismo.Si è laureato in Educazione presso 

l'Arizona State University e ha conseguito un Master presso la Georgian Court University in cui è stato premiato con il Project of Distinction per il suo lavoro di formazione 

per i paraprofessionisti che lavorano con bambini con autismo. Si è inoltre specializzato in Analisi Comportamentale presso la Penn State University ed è certificato Board 

Certified Behavior Analyst.  

E' coautore con il Dr. Vincent J. Carbone di una serie di CD, The Verbal Behavior Approach to Teaching Children with Autism (http://www.abatoolchest.com), che 

costituiscono un corso di formazione per paraprofessionisti di circa 8 ore. Ha anche fondato il Verbal Behavior Network (http://www.verbalbehaviornetwork.com), una 

soluzione online per supportare I professionisti che lavorano con bambini con autismo. Ha inoltre sviluppato una serie di workshop in otto parti per genitori di bambini con autismo dal titolo Teaching 

Children with Autism in Public School Settings (http://www.poac.net). Attualmente fornisce consulti e presenta workshops a scuole ed enti che si occupano di bambini con autismo negli Stati Uniti ed in 

Irlanda. E' specializzato nell'insegnare abilità di comunicazione funzionale e nell'aiutare gli insegnanti ad attuare strategie per controllare problemi comportamentali in ambiente scolastico. 

 

 

Info e Iscrizioni: 
 
Per effettuare l’iscrizione occorre mandare un e-mail con i propri dati personali: nome e cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale e dati per la fatturazione. 

 
L’iscrizione verrà ritenuta valida se accompagnata dalla ricevuta del bonifico 
 
e-mail : centroeducativol@tiscali.it 
 

telefono\fax 070\7570656 

 

cellulare: 393\9611324 
 
COORDINATE BANCARIE: 
 
INTESTAZIONE: CENTRO EDUCATIVO LA LAMPADA DI ALADINO DI ALESSANDRA PISANO &C S.A.S. 

BANCA:  BANCO DI SARDEGNA, QUARTU SANT’ELENA N.2 

IBAN: IT84G0101543952000070351963 

 

Costo del workshop: 250,00 euro  
È previsto uno sconto del 20 % per le iscrizioni effettuate entro il 2 aprile 2014 


