Formazione & Riabilitazione

Corso di formazione per tecnici dell’analisi
comportamentale applicata per il trattamento
dei disturbi dello sviluppo; focus sull’autismo
Accreditato per: Medico (vedi discipline) - Psicologo e Psicoterapeuta - TNPEE - Logopedista Terapista occupazionale - Fisioterapista - Educatore professionale e Tecnico della riab. psichiatrica
Discipline Medico:
Neurologia - Neuropsichiatria inf. - Psichiatria - Pediatria - Pediatria (lib. scelta) - Medicina Gen. - Cont. Assist. - Medicina fisica e riab. - Psicoterapia

POSTI LIMITATI
Sede del corso: FIRENZE, Hotel Grifone, via Gaetano Pilati 20 (parcheggio interno gratuito)
Date: Dal 13 al 17 Giugno 2018 (il 13 dalle 15:30 alle 19:30, il 14-15-16 e 17 dalle 9:00 alle 18:00)

CREDITI ECM 45
Relatore
Dott.ssa Susanna Mazzucchelli
Psicologa clinica-Specializzata in disturbi dello spettro autistico

Per informazioni
LABORFORM tel. 3338194364
Dal Lunedì al Venerdì h 9:00/13:30 - 15:30/18:30

e-mail: info@laborform.it

Quota di partecipazione
(possibilità acconto e saldo vedi modalità d’iscrizione)

€ 440,00 -Per gli “Amici LABORFORM” € 415,00Per i soci “Il Lumicino” € 400,00 (con rilascio di ECM)
Senza ECM € 380,00
LABORFORM Provider Nazionale STANDARD n. 367
Autorizzazione n. 7068 del 18/10/2010

Dal 13 al 17 Giugno (7 moduli teorici-pratici)
Lineamenti di analisi comportamentale, principali
trattamenti
Instaurare una comunicazione con bambini affetti da
disturbo dello spettro autistico
Il Verbal-Behavior: gli Operanti Verbali che sottendono la
comunicazione
Tecniche di osservazione diretta ed indiretta del
comportamento
Natural Environment Teaching (NET) ed Intensive Trial
Teaching (ITT)
Tecniche per incrementare i comportamenti adeguati e
ridurre i comportamenti problema
Tecniche per insegnare ex novo
A fine corso verrà effettuato un esame teorico-pratico,
coloro che avranno superato la prova riceveranno l’attestato finale di

“Corso base di formazione per tecnico dell’analisi
comportamentale applicata”

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 31 MAGGIO SALVO ESAURIMENTO POSTI
Modalità d’iscrizione:
1. Verificare la disponibilità di posto tel: 3338194364 (dal Lunedì al Venerdì h 9:00/13:30 - 15:30/18:30)
2. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario entro 5 giorni dalla data di prenotazione (salvo chiusura
iscrizioni) al seguente c/c: LABORFORM UniCredit Banca di Roma, IBAN: IT35S0200805250000401181858

NELLA CAUSALE INDICARE OBBLIGATORIAMENTE COGNOME, NOME, CITTA’ SEDE DEL CORSO E DATA
DELL’EVENTO FORMATIVO
Modalità acconto e saldo: è possibile effettuare l’iscrizione in due rate, acconto del 50% entro il 16 Marzo e
saldo entro il 31 Maggio

3. Dare conferma dell’avvenuto pagamento tramite SMS o WhatsApp al numero 3338194364
(specificando: COGNOME, NOME, CITTA’ SEDE DEL CORSO E DATA DELL’EVENTO FORMATIVO)
La scheda di adesione verrà compilata dal sito web www.laborform.it (sezione iscrizioni on-line) o in alternativa il giorno del corso. È
possibile effettuare un unico bonifico anche più persone specificando nella causale i nominativi dei partecipanti, la città sede del corso
e la data dell’evento formativo. Qualora il corso per qualsiasi motivo venisse annullato coloro che hanno versato la quota verranno
rimborsati.

