


Argomenti principali  

 

INTRODUZIONE   

� introduzione all’autismo 
� introduzione ai disturbi del comportamento (ADHD, DOP…) 
� principi base dell’analisi del comportamento 

 

LA GESTIONE DEL COMPORTAMENTO PROBLEMA A SCUOLA 

� ABC comportamentale 
� Incrementare comportamenti adeguati 
� Valutazione funzionale dei comportamenti problema 
� Estinzione dei comportamenti problema 
� Applicazione del rinforzo differenziale 
� Valutare le competenze 

 

IL GIOCO  

� Prerequisiti per il gioco in gruppo 
� Turnazione: indicazioni per l’apprendimento 
� Utilizzo di strategie di insegnamento  
� Lo sviluppo delle abilità sociali  

 

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

� Prerequisiti per l’insegnamento  
� Valutare le abilità  
� Insegnamento delle abilità di base  
� Monitorare e generalizzare gli apprendimenti  

 

DISCUSSIONE DEI CASI  

 

A chi è rivolto  

La giornata di studio è particolarmente utile a insegnanti, genitori, studenti, educatori 
sanitari e sociali, assistenti sanitari, psicomotricisti, logopedisti, terapisti occupazionali, 
fisioterapisti, neo laureati in discipline pedagogiche e psicologiche. 

 

Orario : La giornata di studio si articolerà dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con pausa pranzo. 

 

 



Docente del workshop  

Dott.ssa Luisa Gallo  - TNPEE -  Psicologa Clinica - Analista del comportamento  

 

Coordinatrice del workshop 

Dott.ssa Franka Rajkovic - Logopedista - Analista del comportamento BCaBA 

 

Costo del workshop  e modalità di iscrizione  

Il costo del corso è di: 

x euro 40,00 per coloro che hanno già partecipato ad eventi formativi COSARISS 
precedenti 

x euro 50,00 per i nuovi iscritti 

 
 
 
 
La rinuncia al corso dopo l’iscrizione non prevede la restituzione della quota versata.  
Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione tramite bonifico bancario a:  
 

Intestazione: Consorzio Cosariss 

Iban: IT23 X 05387 76090 000002917584 

Causale: Nominativo  - recapito telefonico - Partecipazione workshop ABA IN 
CLASSE 

 

Il workshop prevede la partecipazione a soli 25 discenti esterni oltre a quelli già iscritti al 
corso RBT già in atto.  

Farà fede la data di arrivo del bonifico e larelativa conferma telefonica.  

 

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Co.Sa.Ri.Ss 
segreteria@consorziosalernitano.it  

cell. 347 941 7900 

cell. 334 307 8452 


