Corso ADI-R Introduttivo
Data: 03 Giugno 2017
L’ADI-R - Autism Diagnostic Interview, Revised (Michael Rutter, M.D., FRS, Ann LeCouteur, M.B.B.S.,
and Catherine Lord, Ph.D.) è un intervista comprensiva che raccoglie informazioni sui comportamenti
rilevanti per la diagnosi di autismo. L’ADI fornisce risultati che possono essere utilizzati per dare sostegno
alla diagnosi di autismo e/o per identificare i bisogni clinici dell’individuo. Nella somministrazione
dell’intervista il professionista, che ha esperienza nella somministrazione di interviste cliniche, propone una
serie di domande al genitore o al “care taker” che possiede una buona conoscenza dell’individuo oggetto
d’indagine. Nello specifico le domande contenute nel test consentono di acquisire informazioni sullo
sviluppo precoce e sul comportamento attuale del soggetto. 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. L’ADI è composta da 93 item, e
raccoglie informazioni relative a tre aree funzionali: linguaggio e comunicazione, interazioni sociali
reciproche, comportamenti ed interessi ripetitivi, stereotipati e ristretti.
La iter formativo completo sul ADI-R consiste in un Corso Introduttivo seguito da un Corso Avanzato e la
prova di affidabilità alla fine.
Il Corso Introduttivo dura 1 giorno, ed è pensato per offrire formazione per l’uso clinico dello strumento.
L’enfasi di questo corso è posto sulla somministrazione degli items e sull’apprendimento dei concetti che
aiutano a siglare correttamente. Il lavoro del partecipante è di ricordare le tappe della somministrazione
standardizzata e di cominciare a “calibrare” la sua siglatura con il trainer, per migliorare la sua affidabilità.
L’obbiettivo del corso è di dare una buona base per cominciare a somministrare l’ADI-R e annotare
osservazioni comportamentali che siano simili a quelle di altri osservatori. Prima di frequentare il corso è
molto importante avere una conoscenza preliminare del test. Gli insegnamenti del corso saranno difficili da
comprendere e ricordare se non c’è un background abbastanza solido. E’ dunque consigliabile leggere il
manuale e il protocollo ADI-R prima di frequentare il corso.
Costi: 250 Euro + IVA.

Corso ADI-R Avanzato
Data: 04 Giugno 2017
Il corso ADI-R Avanzato dura un giorno ed è un approfondimento intensivo dello strumento, rispetto a
somministrazione, siglatura e interpretazione dei risultati. Ogni partecipante, prima del training avanzato,
deve possedere già una buona conoscenza del test. 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 ADI-R. Durante il corso i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi, rispetto
alle loro abilità di somministrazione e alle loro siglature, con il trainer.
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 sue somministrazioni per
verificare la propria affidabilità con il trainer. Il costo di questa verifica non è incluso nel costo del corso
avanzato.

Destinatari: Il corso è aperto a neuropsichiatri infantili, pediatri, psicologi e alle altre professioni coinvolte
nel processo diagnostico.
E’ necessario che il partecipante abbia già frequentato un corso
clinico/introduttivo sull’ADI-R
Il corso è riservato ad un massimo di 6 persone.
Costi: 550 Euro + IVA.

Corso ADOS-2 avanzato
Date: 05 e 06 Giugno 2017
Il corso ADOS-2 avanzato è un approfondimento intensivo dello strumento, rispetto a somministrazione,
siglatura e interpretazione dei risultati. Ogni partecipante, prima del training avanzato, deve possedere già
una buona conoscenza del test. 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, rispetto alle loro abilità di
somministrazione e alle loro siglature, con il trainer.
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 sue somministrazioni per
verificare la propria affidabilità con il trainer. Il costo di questa verifica non è incluso nel costo del corso
avanzato.
E’ necessario che il partecipante abbia già frequentato un corso clinico su tutti i 5 moduli. Se qualcuno ha
frequentato negli anni passati il corso clinico sulla versione originale del ADOS, prima di accedere al corso
avanzato dovrebbe aggiornarsi sulle modifiche e il nuovo modulo Toddler frequentando un corso di
aggiornamento ADOS-2/Modulo Toddler.
Il corso è riservato ad un massimo di 6 persone.
Costi: 800 Euro + IVA.

Sede: Spazio Aperto Servizi
Via Luigi Mancinelli, 3 (Zona Loreto)
Milano

Le iscrizioni chiudono il 15 Maggio 2017
Destinatari: I corsi sono aperti a neuropsichiatri infantili, pediatri, psicologi, o altre professioni
coinvolte nel processo diagnostico.
Docente: Antonia Ayala, International ADOS-2/ADI-R Trainer certificato,
(http://www.cornellpsychiatry.org/pdf/Independent_Trainers_List.pdf).

Iscrizione: Inviare il modulo d’iscrizione compilato e firmato e copia della ricevuta di pagamento dell’intera
quota via e-mail al seguente indirizzo: corsiayala@hotmail.com oppure iscrizionicorsi@studioayala.it. Le
iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti. 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 la quota non potrà essere rimborsata.
Contatti: Per richieste di informazioni è possibile contattare la segretaria organizzativa dei corsi, dott.ssa G.
Scafidi, mandando una mail a corsiayala@hotmail.com oppure iscrizionicorsi@studioayala.it e
chiamando, dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00, al seguente numero: 3298227289.

È possibile inoltre consultare il sito: www.studioayala.it

