Corsi Ayala
2020
Calendario
Milano
27-28-29 Gennaio 2020: Corso Ados-2 introduttivo
30 Gennaio:
Corso Adi-r introduttivo

Palermo
24-25-26 Febbraio 2020: Corso Ados-2 introduttivo

Roma
18-19-20 Maggio 2020: Corso ADOS-2 Introduttivo
21 Maggio 2020:
Corso Adi-R Introduttivo
ANNULLATO

Palermo
23-24-25 Settembre 2020: Corso Ados-2 introduttivo

Napoli
19-20-21 Ottobre 2020: Corso ADOS-2 Introduttivo
A DISTANZA IN MODALITA’ SINCRONA
28 Ottobre 2020:
Corso Adi-R Introduttivo
A DISTANZA IN MODALITA’ SINCRONA
30 Novembre – 01 e 02 Dicembre 2020:
Corso Ados-2 Introduttivo
È in corso di definizione il calendario dei corsi Ados-2 e Adi-r avanzati. Se siete
interessati a partecipare o ad ospitare un corso avanzato contattateci ai nostri
recapiti.
Descrizione degli Strumenti
L’ADOS-2 è uno dei più importanti strumenti diagnostici oggi utilizzati nel mondo per l’autismo e le
sindromi correlate. L’ADOS-2 consiste in varie attività che forniscono contesti standard ed accattivanti che
permettono all’esaminatore di osservare i comportamenti che sono rilevanti ai fini diagnostici dell’autismo o
del PDD. Questo assessment semistrutturato può essere utilizzato per valutare quasi tutti i soggetti con
sospetto di sindrome autistica, dai più giovani e non-verbali agli adulti con buone capacità verbali e
cognitive. E’ composto di cinque moduli (il Modulo Toddler, e i Moduli 1 - 4).
L’ADI-r è un’intervista comprensiva che raccoglie informazioni sui comportamenti importanti per la
diagnosi di autismo. È composta da 93 domande sulle abilità del soggetto nelle aree funzionali del
linguaggio e comunicazione, interazioni sociali reciproche, comportamenti ed interessi ripetitivi, stereotipati

e ristretti. Il test consente di acquisire informazioni sia sullo sviluppo precoce che sul comportamento attuale
del soggetto. I risultati possono essere utilizzati per dare sostegno alla diagnosi di autismo e/o per
identificare i bisogni clinici dell’individuo. L’intervista può essere adottata per valutare sia bambini che
adulti, se la loro età mentale è al di sopra di 2 anni e 0 mesi.

Quale corso serve?
ADOS-2 Clinico

Per chi è nuovo all’ADOS

Corso integrativo
all’ADOS-2

Per chi ha già frequentato corsi ADOS (a qualunque livello, clinico o
ricerca/avanzato) e vuole aggiornarsi sul ADOS-2.

ADOS-2
Per chi vuole una formazione approfondita sullo strumento che mira
Avanzato/Ricerca all’affidabilità. E’ necessario che il partecipante abbia già frequentato o:
o un corso ADOS – 2 clinico completo di Modulo Toddler
o un corso ADOS clinico + un corso integrativo all’ADOS-2
completo di Modulo Toddler
A partire dal 2017, è necessario avere frequentato un corso clinico
tenuto da un trainer certificato:
https://psychiatry.weill.cornell.edu/sites/default/files/independent_trainers
_revised_january_2018.pdf

ADI-R
Introduttivo

Per chi è nuovo dell’ADI-R

ADI - R
Per chi necessità una formazione approfondita sullo strumento e ha già
Avanzato/Ricerca frequentato il corso ADI-R Introduttivo.

Descrizione dei corsi
ADOS-2
Introduttivo

Il corso clinico ADOS-2 dura tre giorni e comprende tutti e 5 i moduli (incluso il
Modulo Toddler). Il corso propone un’introduzione generale allo strumento ed alla sua
somministrazione, la siglatura e l’interpretazione dei risultati dell’ADOS-2. Il corso
prevede lezioni teoriche e una parte pratica in cui i partecipanti assisteranno a delle
dimostrazioni di somministrazione ed il trainer espliciterà i criteri della siglatura. Ogni
partecipante, prima del training clinico dovrebbe familiarizzarsi con il test, studiando
il nuovo manuale dell’ADOS-2 ed esercitandosi a somministrare il test. Il corso
introduttivo ADOS-2, tenuto da un trainer certificato, è un prerequisito per l’accedere
al corso avanzato sull’uso del ADOS-2 (chiamato anche corso per la ricerca).
Destinatari: Il corso è aperto a neuropsichiatri infantili, pediatri, psicologi, o altre
professioni coinvolte nel processo diagnostico.

ADOS-2
Avanzato/Ricerca

Il corso ADOS-2 avanzato è un approfondimento intensivo dello strumento ed alla sua
somministrazione, la siglatura e l’interpretazione dei risultati. Il corso si svolge in
piccoli gruppi per permettere un lavoro intensivo con i partecipanti al fine di aiutarli a
raggiungere l’affidabilità sia nella somministrazione che nella siglatura del ADOS-2.
Durante il corso i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con il trainer per
quanto riguarda le loro abilità di somministrazione e le loro siglature. Ogni
partecipante, prima del training avanzato, deve possedere già una buona conoscenza
del test. E’ necessario che il partecipante abbia già frequentato un corso
introduttivo tenuto da un trainer certificato, (vedi elenco pubblicato sul sito

(https://psychiatry.weill.cornell.edu/sites/default/files/independent_trainers_rev
ised_january_2018.pdf). E’ necessario che il partecipante mandi un video di una
propria somministrazione del ADOS entro due settimane prima del inizio del corso.
Chi è interessato a ricevere l’attestato dell’affidabilità e a completare l’iter formativo,
dovrà continuare ad esercitarsi indipendentemente dopo il corso, e spedire le
videoregistrazioni delle loro somministrazioni per verificare la propria affidabilità con
il trainer.
Destinatari: Il corso è aperto a neuropsichiatri infantili, pediatri, psicologi e alle altre
professioni coinvolte nel processo diagnostico.

ADI-R
Introduttivo

Il corso dura un giorno ed è pensato per offrire formazione per l’uso clinico dello
strumento. Il corso è centrato sulla somministrazione, la siglatura, e l’interpretazione
dell’ADI-R. Il corso consiste in lezioni teoriche, la dimostrazioni di un ADI-R e la
siglatura. E’ consigliabile leggere il manuale e il protocollo ADI-R prima di
frequentare il corso.

Il corso ADI-R Avanzato dura un giorno ed è pensato per una formazione
ADI-R
Avanzato/Ricerca approfondita sull’uso dello strumento. Il corso si svolge in piccolo gruppo e i

partecipanti effettueranno una somministrazione dal vivo ai genitori volontari. E’ di
fondamentale importanza che i partecipanti hanno già una buona conoscenza dello
strumento prima di venire al corso. La discussione approfondita sulla siglatura aiuterà
i partecipanti ad avvicinarsi maggiormente all’uso standardizzato ed affidabile
dell’ADI-R.

E’ necessario che il partecipante abbia già frequentato un corso clinico
tenuto
da
un
trainer
certificato:
(https://psychiatry.weill.cornell.edu/sites/default/files/independent_trainers_rev
ised_january_2018.pdf).
E’ necessario che il partecipante manda un video di una propria somministrazione del
ADI-r entro due settimane prima del inizio del corso.
Destinatari: Il corso è aperto a neuropsichiatri infantili, pediatri, psicologi e alle altre
professioni coinvolte nel processo diagnostico.

Supervisione per
l’affidabilità
(tramite visione
dei DVD dei
partecipanti)

Per completare l’iter formativo per l’affidabilità sugli strumenti, dopo aver frequentato
il corso avanzato, è necessario mostrare di sapere somministrare i test in un modo che
rispetti la standardizzazione degli strumenti e di essere affidabile nella siglatura. Il
partecipante manda la videoregistrazione della propria somministrazione del test al
trainer, insieme al protocollo ed all’algoritmo siglato. Il trainer guarda il video e sigla
alla cieca. Se la somministrazione è stata standard e la siglatura ha raggiunto il
criterio di affidabilità, il trainer rilascerà l’attestato di affidabilità.
Per la verifica della affidabilità sull’ADOS-2 bisogna mandare una registrazione di un
Modulo “basso” (Modulo Toddler, Modulo 1 o Modulo 2) e di un Modulo “alto” (un
Modulo 3 o 4). Invece per l’ADI-R basta mandare la ripresa di una somministrazione
dell’intervista. Il trainer manderà commenti e le proprie siglature per aiutare il
partecipante a migliorare il suo uso del test.

Opzioni per organizzare un corso:
Corsi “per l’equipe” – Esiste anche la possibilità, per ospedali, centri privati, o altri gruppi di
professionisti che lavorano assieme, di ospitare dei corsi completi (Introduttivo + Avanzato) sul
ADOS-2 e l’ADI-R. Questi corsi “per equipe” offrono la possibilità di risparmiare i costi di viaggio
e soggiorno dei singoli partecipanti. La Dottoressa Ayala, almeno due mesi prima del corso, fornirà
tutte le indicazioni necessarie per organizzare i corsi in modo che risultino standardizzati. La
struttura che ospita questi corsi deve coordinarsi con il trainer per poter fornire tutto il necessario
per lo svolgimento del corso (i locali, i materiali necessari: kit ADOS-2 e protocolli originali,
proiettore, i certificati, etc.), e trovare i soggetti volontari appropriati per le somministrazioni dal
vivo dei test.
o ADOS-2
o Corso ADOS 2 Introduttivo -massimo 8 persone.
o Corso ADOS-2 Avanzato - massimo 6 persone.
o ADI-R Completo – 2 giorni in tutto massimo 6 persone
Corsi “fuori sede” – Per incrementare la possibilità di svolgere più corsi in diverse regioni d’Italia e
diffondere la formazione sul corretto uso di questi strumenti, la Dottoressa Ayala invita centri e
strutture che lavorano con persone con autismo di considerare la possibilità di collaborare. Se una
struttura vuole ospitare un corso di formazione avanzato, la Dottoressa Ayala offrirà una riduzione
della quota di partecipazione al corso, in cambio della messa a disposizione dei locali e
dell’arredamento necessario a realizzare il corso e dell’impegno a trovare le persone volontarie da
testare e il kit ADOS-2. La Dottoressa Ayala provvederà a tutti gli altri aspetti e costi

dell’organizzazione del corso (la pubblicità, le iscrizioni, il pagamento, i materiali necessari per il
corso, etc...). Il corso si attiva se si raggiunge un numero minimo di partecipanti.

Iscrizioni

L’attestato sarà rilasciato solo per le persone che frequentano interamente il corso. In caso di assenze ad una
parte del corso, sarà possibile essere recuperare in altra edizione del corso e solo successivamente sarà
rilasciato l’attestato.
In caso di annullamento del corso la quota d’iscrizione sarà rimborsata. In caso di mancata partecipazione
dell’iscritto per motivi non imputabili agli organizzatori, non sarà possibile recuperare la quota partecipando
ad un’altra edizione del corso e la quota potrà essere rimborsata come segue:

•
•
•
•

100 % - per chi cancella fino a 60 giorni prima del corso
70 % - per chi cancella fino a 30 giorni del corso (dal 59 al 30 giorno prima)
30 % - per chi cancella fino a 8 giorni primo del corso (dal 29 al 8)
Nessun rimborso – per chi cancella l’iscrizione una settimana prima dell’inizio del corso

Per ogni altra ulteriore informazione, è possibile contattare la segreteria organizzativa, d.ssa G.
Scafidi, al numero 3298227289 (dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00) o all’indirizzo e-mail
corsiayala@hotmail.com.
È inoltre possibile consultare il sito: www.studioayala.it.

