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COSTI 
Ognuna delle 4 giornate 
ha costo di 100 euro + 20 
euro di quota associativa 
per chi ancora non si  
fosse associato a 
Contesto ABA Onlus. 
È previsto uno sconto del 
10% per coloro che si 
iscrivono a tutte e 4 le 
giornate dopo il 15 
ottobre. 
Numero minimo di 
iscritti per attivare ogni 
corso 15 persone. 
 
ISCRIZIONE 
Informazioni e iscrizioni 
sul sito 
www.contestoaba.it  
dal 27 settembre 2019 
Chiusura Iscrizioni: 27 
ottobre 2019 
 
DOCENTI 
Catia Albertini  
Psicologa e Analista del 
Comportamento BCBA© 
 
Alessia Angeloro 
Psicologa e Analista del 
Comportamento BCBA© 
 
Elena Biancolini 
Psicologa e Analista del 
Comportamento BCBA© 
 
Sara Costi 
Psicologa, psicoterapeuta e 
Analista del 
Comportamento BCBA© 
 

 
WORKSHOP PRATICO FORMATIVI PER INTERVENTI SU AUTISMO E 

DISABILITA’ 
 
 
 

LE GIORNATE FORMATIVE 
L’associazione “conTEsto ABA ONLUS” propone 4 giornate formative sugli interventi 
evidence based per l’autismo e le disabilità intellettive.  Si approfondiranno lo sviluppo 
del linguaggio e la possibile nascita di comportamenti problema, così come lo sviluppo 
di autonomie personali, sociali e scolastiche. 
Le giornate formative saranno principalmente pratiche, con dimostrazioni, video ed 
esercitazioni di gruppo. Il corso sarà diretto da analiste del comportamento certificate 
BACB© che da più di un decennio lavorano con bambini con difficoltà. 

 
PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 15 OTTOBRE CI SARA’ UNO 
SCONTO DEL 30% SUL COSTO DI OGNI SINGOLA LEZIONE! 
 
 

ARGOMENTI 
 9 novembre 2019: la comunicazione verbale e le sue forme 

Come sviluppare abilità comunicative funzionali in studenti con diversi gradi di 
disabilità, tenendo in considerazione tutte le diverse componenti legate 
all’utilizzo del linguaggio (richieste, denominazione, ascolto…) 

 
 10 novembre 2019: i comportamenti problema: quali e come gestirli 

Come individuare le funzioni dei comportamenti problematici e come 
intervenire nella loro gestione nei diversi contesti di vita (casa, scuola…) 

 
 30 novembre 2019: interventi specifici per l’ambiente scolastico 

Come programmare interventi individualizzati per l’acquisizione di abilità 
accademiche e scolastiche (prerequisiti, lettura, scrittura, comprensione, studio, 
logico-matematica…) 

 
 01 dicembre 2019: tecniche e strumenti per costruire l’autonomia 

Come insegnare autonomie personali, domestiche e sociali, una panoramica       
sulle principali tecniche  

 
 
 

SEDE E ORARI 
Gli eventi si svolgeranno presso la sala polivalente di Villa Sesso 

Via Carlo Galeotti 6/B  
42124 Reggio Emilia 

                             Dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00 
 
Per maggiori informazioni potete contattarci al seguente numero: +393482623873 


