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COS’È L’ABA? È una scienza applicata i cui principi descrivono i processi di insegnamento 
e apprendimento di tutti gli esseri umani. Da tali principi derivano strumenti 
pratici per il cambiamento, la gestione del comportamento e l’educazione 
di persone con bisogni speciali. ABA è particolarmente utilizzata per 
recuperare tappe di sviluppo dei bambini con autismo e gestire adolescenti 
e giovani adulti che presentano problemi emotivi o comportamentali. 

 
DATE e CONTENUTI DEL 

PERCORSO 
 

 
Calendario corso: 
 

 Venerdì 19/10/2018 ore 14.30-17.30 
 Venerdì 26/10/2018 ore 14.30-17.30 
 Venerdì 09/11/2018 ore 14.30-17.30 
 Venerdì 16/11/2018 ore 14.30-17.30 
 Venerdì 23/11/2018 ore 14.30-17.30 
 Venerdì 30/11/2018 ore 14.30-17.30 
 Venerdì 14/12/2018 ore 14.30-16.30 

 
              Contenuti:  
 

 Autismo e Disturbi dello Sviluppo: come si manifestano 
dall’infanzia all’adolescenza. L’educazione come trattamento e 
le basi di ABA. Osservazione, rappresentazione e raccolta dati. 
DOCENTE: Casarini 

 Famiglia, Scuola, Enti. La famiglia del bambino con Disturbi dello 
Sviluppo: il percorso dei genitori. Territorio, valori e 
organizzazione di servizi: creare interventi efficaci. 
Multidisciplinarietà e ABA: la collaborazione con la scuola. 
DOCENTI: Sandra Sesenna, Angela Volta 

 Screening e assessment Dalla valutazione delle abilità al PEI. 
Creare un programma individualizzato e insegnare con ABA 
raccogliendo dati. Basi di insegnamento di lettoscrittura. 
DOCENTE: ALEX MARADINI 

 I comportamenti problema e le emozioni di bambini e ragazzi con 
disturbi dello sviluppo: sintomi e buone prassi d’intervento con 
ABA. Il lavoro sulle autonomie di vita e sulle abilità sociali dal 
basso all’alto funzionamento. DOCENTE: CHIARA GUARESCHI 

 ABA come intervento evolutivo: Verbal Behavior Analysis e i 
protocolli di sviluppo. Abilità osservative e comunicative di 
base. Declinazioni dei protocolli a casa, in studio e a scuola. 
Introduzione al Tx3. DOCENTE: CASARINI 

 Strategie d’insegnamento CABAS®: come insegnare a individui o 
gruppi usando ABA. I principi del prompting, fading, shaping, 
pairing, rinforzo differenziale, punizione, estinzione. 
Conclusione. DOCENTE: CASARINI 
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A CHI E’ RIVOLTO 

Psicologi, Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, 
Logopedisti, Terapisti Occupazionali, Pedagogisti, Insegnanti*, Educatori, 
Genitori e studenti o neo laureati in discipline pedagogiche e psicologiche. 
 
* 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 (7 incontri pomeridiani) 
Sede di svolgimento: IRECOOP E.R.  sede di Parma  
Via Sonnino 35/A – 43126 Parma  

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

OTTOBRE - DICEMBRE 2018 

ATTESTATO RILASCIATO 
 

Attestato di frequenza 

COSTO 
 

€ 260,00 + € 2,00 marca da bollo 
 
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. 1040 del 6 marzo 
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

