PARTECIPANTI
Il seminario, rivolto a tutto il territorio
nazionale, è indirizzato ad Insegnanti
di ogni ordine e grado, Neuropschiatri
dell’età evolutiva, famiglie, Operatori
Sanitari e Socio-Assistenziali, Psicologi,
Educatori, logopedisti, Psicomotricisti e
Assistenti Sociali.

Seminario formativo sull’insegnamento
a bambini e ragazzi affetti da Autismo
e Disabilità Cognitivo-Comportamentali
SECONDO livello

in collaborazione con

Ente organizzatore

Costo del corso
GRATIS per i candidati RSU Anief
GRATIS con promozione Mediolanum
40 g per gli iscritti Anief
80 g per tutti gli altri, da versare entro
il 10 dicembre 2014 con bonifico intestato a
EUROSOFIA - IBAN:
IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033
Banca Mediolanum - Sede di Basiglio
Causale: Iscrizione corso ABA /VB
+ Nome e Cognome partecipante

Relatrice: Maria Giovanna Mascolo

sponsor

PALERMO

Sabato 13 e domenica 14 Dicembre 2014

CONTENUTI DEL seminario DI 2° LIVELLO
Questo workshop di approfondimento illustrerà, attraverso un ampio repertorio di
video ed immagini, come i principi dell’Applied Behavior Analysis (ABA), che includono l’insegnamento del comportamento verbale (Verbal Behavior – VB), possano
essere efficacemente applicati in classe, inserendoli nell’insegnamento del linguaggio e di altre importanti abilità, per studenti con disordini dello sviluppo.
In particolare, ai partecipanti verranno presentati i seguenti fondamentali principi
scientifici:
• Le funzioni indipendenti della parola. Gli operanti verbali
• Il Vb mapp come assessment
• Sistemi di comunicazione aumentativa alternativa per bambini non vocali
• Criteri di selezione
• Linee guida per la scelta dei primi segni come mand
• Procedure di insegnamento del manding, correzione dell’errore e presa dati
• Lo stimulus stimulus pairing per aiutare lo sviluppo delle vocalizzazioni
• Principi e procedure per incrementare comportamenti adeguati
• principi e procedure per decrementare comportamenti inadeguati
• Behavior Assessment: procedure dirette, indirette e sperimentali
• L’analisi funzionale per l’individuazione della funzione del comportamento
• Protocolli comportamentali e presa dati.

Maria Giovanna Mascolo è Laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche presso
l’università degli Studi di Bari e specializzanda in Psicologia Clinica con tesi sperimentale in
Applied Behavior Analysis con il Prof. Giulio Lancioni. Intraprende gli studi in aree attinenti
e consegue il titolo di Psicomotricista Funzionale.
Master di 1° livello in ABA: Modelli di intervento intensivi e precoci e di 2° livello in the
analysis of behavior: theorethical - methodological aspects and application to the autistic disorder con IESCUM (Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano).
Segue numerosi corsi di formazione con esperti internazionali quali Vincent Carbone
BCBA-D, Thomas Caffrey M. ED BCBA, Brian Iwata BCBA-D, Mark Sundberg BCBA-D,
Francesca degli Espinoza BCBA-D.
Nel luglio 2012 frequenta e completa il Boot Camp ABA Intensivo a Boca Raton in Florida.
Attualmente è relatrice di diversi corsi sull’ABA/VB, Operatrice Aba/Vb e sta conseguendo il titolo di Analista Comportamentale. Ha fondato l’ABA/VB team con l’associazione
Gocce ABS/VB Team - onlus, supervisionato da esperti internazionali, e si occupa di
implementazione di interventi ABA/VB a casa e nelle scuole.
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