
L’ASSOCIAZIONE IL FILO DALLA TORRE ONLUS

 

Presenta:

 

CORSO DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DELL’AUTISMO E LA DISABILITA’
PSICHICA

  

Dal titolo:

La gestione dei comportamenti problema nel
disturbo dello spettro autistico

Corso Riconosciuto dal MIUR

(E’ possibile utilizzare la Carta del Docente)
31 Maggio – 21 Giugno 2019

Presso la sede dell’Associazione Il Filo dalla Torre ONLUS

Via Comelico, 44, Milano

L’Associazione Il Filo dalla Torre, da venti anni, lavora nel campo dell’autismo e della
disabilità  psichica,  sostenendo  la  crescita  delle  persone  con  Disturbo  dello  Spettro
Autistico, delle loro famiglie, delle scuole e di tutti i contesti che ruotano intorno a loro, e
da  anni  organizza  corsi  di  formazione  altamente  professionalizzanti,  nel  campo
dell’autismo e della disabilità psichica.
 

Gli obiettivi del corso sono:

 fornire una panoramica globale sui Disturbi dello Spettro Autistico



 presentare  l’approccio  di  presa  in  carico  globale,  il  PEIAD  (Progetto  Evolutivo
Integrato Autismo e Disabilità)

 Approfondire l’importanza della relazione e dell’ascolto emotivo nel lavoro con il
bambino con autismo e l’integrazione con l’approccio cognitivo-comportamentale

 Approfondire i Comportamenti problema, il Contenimento, l’approccio TEACCH

 Approfondire le principali tecniche di gestione del comportamento nell’autismo

  

Il  corso  è  rivolto  a:  psicoterapeuti,  psicologi,  medici,  insegnanti,  educatori,  genitori,
studenti  universitari,  assistenti  scolastici  e  domiciliari,  operatori  pubblici  e  privati  del
settore socio-sanitario e della disabilità psichica, genitori o a quanti si sentano interessati a
lavorare nel mondo dell’autismo.

 

Il corso si svolgerà nelle seguenti giornate:

31 Maggio 2019 (14.30-18.30)

1 Giugno 2019 (9.00-18.30)

14 Giugno 2019 (14.30-18.30)

21 Giugno 2019 (14.30-18.30)

 

Il costo del Corso per ogni partecipante è di 300 € + IVA

 

Gli argomenti trattati sono:

 I Disturbi dello Spettro Autistico

 L’empatia emotiva nell’autismo

 L’ascolto emotivo

 Il processo del contenimento emotivo

 L’operatore PEIAD: integrazione tra tecniche cognitivo-comportamentali ed ascolto
emotivo

 I comportamenti non comprensibili

 Tecniche  cognitivo-comportamentali  per  la  gestione  dei  comportamenti  non
comprensibili



 La gestione dei comportamenti non comprensibili a scuola

 La Sospensione Strategica dell’azione

 L’Analisi Funzionale Estesa

 La metodologia del Contenimento Evolutivo

  

Per partecipare è necessario iscriversi, presso la segreteria entro una settimana dall’inizio
del corso.

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, con il riconoscimento del
MIUR.

Per  informazioni  sull’Associazione,  le  sue attività  ed  i  corsi  di  formazione,  è  possibile
consultare il sito www.filodallatorre.it

 

Per informazioni sui costi e per le prenotazioni al corso telefonare in segreteria ai
numeri 02 55181591 e 3312070196 o scrivendo un’email all’indirizzo 
sede.milano@filodallatorre.it

 

La Segreteria è aperta al pubblico il:

 Lunedì dalle 15.00 alle 18.30

 Martedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30

 Giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

 

Associazione Il Filo dalla Torre ONLUS 

Via Comelico, 44 - 20135 MILANO 

 

Email: sede.milano@filodallatorre.it

Cell: 3312070196

Tel/Fax: 02 55181591
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