
                  DM(170/2016)                                                                                      

                                                             
 

                                               

 

 

CORSO ABA AVANZATO 
  Ricerca-Azione con strumento di assessment 3T (Teach, Train, Test) 

Parma 
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A COSA SERVE UN CORSO ABA 
AVANZATO? 

A seguito della formazione di Base e l’avvio dell’esperienza pratica guidata 
di applicazione dei metodi e delle tecniche ABA, il corso avanzato consente 
di accedere ad una formazione di secondo livello che permette 
l’approfondimento delle tematiche indicate dal programma formativo, 
contando sulla risorsa del gruppo composto da persone che hanno 
maturato un’esperienza di intervento nel campo dello spettro autistico, 
ricorrendo al patrimonio ABA. 
 

 
DATE e CONTENUTI DEL 

PERCORSO 
 

 Autismo, Incidenza, Epidemiologia, Sintomi, Diagnosi, Trattamenti, 
Linea Guida 21 

 Lo strumento 3T per osservare, valutare e insegnare a bambini con 
autismo, multidisabilità, disturbi dello sviluppo 

 3T: come svolgere la valutazione. Osservare e raccogliere i dati. 
Esempi per diverse fasce d’età 

 3T: come impostare un progetto d’insegnamento quotidiano e 
gestire i comportamenti problema 

 3T: come insegnare utilizzando strategie evidence based (ABA) e 
raccogliere dati 

 3T: ri-testare per valutare l’avanzamento degli apprendimenti e le 
criticità. 

 Gestire i comportamenti problemi promuovendo l’inclusione 

* Date ancora da definire 

 
A CHI E’ RIVOLTO 

Psicologi, Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, 
Logopedisti, Terapisti Occupazionali, Pedagogisti, Educatori, Insegnanti*, 
Genitori e studenti o neo laureati in discipline pedagogiche e psicologiche 
già in possesso dell’attestato di frequenza relativo al corso base. 
 
* In base all’autorizzazione del MIUR, il corso è rivolto a personale docente 
delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 

 

NUMERO PARTECIPANTI 
 

15 partecipanti 

DURATA E SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

20 ore (5 incontri da 3 ore ciascuno) 
Sede di svolgimento: IRECOOP E.R.  sede di Parma  
Via Sonnino 35/A – 43126 Parma  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

Gennaio – Febbraio 2019 

ATTESTATO RILASCIATO 
 

Attestato di frequenza 
Durante il percorso verrà inoltre rilasciato a ogni partecipante uno 
strumento di assessment 3T (Teach, Train, Test), con licenza d’uso 
sperimentale di un anno. 
 

COSTO € 395,00 + € 2,00 marca da bollo 
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Per il personale docente, di scuola primaria e secondaria di primo e 
secondo grado, sarà possibile pagare l’intera quota con CARTA DEL 
DOCENTE (per informazioni chiedere al coordinatore del corso) 
 
E’ previsto uno sconto del 10% per chi si iscriverà contemporaneamente a 
entrambi i percorsi programmati: ABA BASE e  ABA AVANZATO 
 

RICONOSCIMENTO Riconosciuto dal MIUR. 
Decreto di riconoscimento per l'a.s. 18/19 con prot. n. 1765 del 19 aprile 2018 

(DM 170/2016) 
 

MODALITA’ DI CONSEGNA 
DELLA DOMANDA DI 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni dovranno pervenire sull’apposito modulo e potranno essere 
consegnate, complete della documentazione richiesta, di persona oppure 
tramite fax o mail.  
  

 
ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI 

Per iscrizione ed Informazioni contattare il coordinatore del Corso  
Angelica Falcone – falconea@irecoop.it  
Tel. 0521/1790340  -  Fax 0521/1790341 
 

mailto:falconea@irecoop.it

