
Il Metodo ABA, acronimo per Applied Behaviour Analysis (in italiano: Analisi Applicata del Comportamento), è
una tecnica pratica che si basa sull’utilizzo dei principi della Scienza del Comportamento, con lo scopo di
modificare dei comportamenti non adeguati o anche di imparare delle nuove abilità. 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.
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PERIODO DURATA COSTO

gennaio - marzo
2020

20 ore 
(5 incontri da 4 ore)

 

260€ esente IVA 
+ 2€ di marca da bollo

 

(possibilità di pagare con la 
CARTA DEL DOCENTE)

Corso di formazione professionale 

Il percorso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previste.



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.
 

Contenuti
Cos’è l’autismo e come si manifesta nei primi anni di vita, nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta
Il percorso delle famiglie: cosa significa essere genitore di una persona con autismo?
Le abilità osservative e comunicative di base 
Autismo e scuola: i bisogni comunicativi della scuola, lo screening e la valutazione 
Scuola primaria: come insegnare le prime istanze di lettoscrittura e calcolo
Scuola primaria e secondaria di primo grado: costruire un programma individualizzato a partire da un
assestment criteriale
Autonomie di vita e routine della quotidianità d’insegnamento
La gestione dei comportamenti problema in classe e fuori
Il lavoro sulle emozioni e le abilità sociali

Destinatari e requisiti
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 Il corso, rivolto a 20 partecipanti, rilascia un ATTESTATO DI FREQUENZA.
Per manifestare il proprio interesse è necessario presentare domanda (di persona o via mail) su apposito modulo
compilato in tutte le sue parti, reperibile presso la sede IRECOOP di Parma, oppure sul sito www.irecoop.it. 
Per maggiori informazioni:
 

IRECOOP Emilia-Romagna – sede di Parma
Via Sonnino, 35/A – 43126 Parma

Tel. 0521/7190340
sede.parma@irecoop.it

coordinatore del corso: Angela Piacente - piacentea@irecoop.it 

Informazioni e iscrizioni

Costo
€260 + 2€ di marca da bollo, da corrispondere prima dell'avvio del percorso. In nessun caso la quota potrà
essere ridotta o rimborsata.
Per i docenti possibilità di pagare l'intera quota tramite CARTA DEL DOCENTE.
Previsto uno sconto del 10% per chi si iscriverà contemporaneamente a entrambi i percorsi programmati: ABA
BASE e CODING PENSIERO COMPUTAZIONALE.

 


