Dott. Antonia Ayala
Psicologa Psicoterapeuta
Trainer Internazionale Certificato del ADOS -2 e ADI-R
Via Sandro Botticelli, 21 - 90144 Palermo
p.iva 05111000823
c.f. YLANTN64L44Z404Z

Corso ADOS-2 Introduttivo
Date: 30 Novembre, 01, 02 Dicembre 2020
L’ADOS-2 è uno dei più importanti strumenti diagnostici oggi utilizzati nel mondo per l’autismo e le
sindromi correlate. Consiste in varie attività che forniscono contesti standard ed accattivanti e permettono
all’esaminatore di osservare quei 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.
Il corso introduttivo ADOS-2 dura tre giorni e comprende tutti e 5 i moduli (incluso il Toddler). È specifico
per la formazione all’uso clinico dello strumento. Il corso propone un introduzione generale allo strumento
ed alla sua somministrazione, alla siglatura ed all’interpretazione dei risultati dell’ADOS-2. Il corso prevede
lezioni teoriche ed 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, edito in Italia da
Hogrefe Editore, ed esercitandosi a somministrare il test.
Il corso introduttivoADOS-2 è un pre-requisito per l’accedere al corso avanzato sul uso del ADOS-2
(chiamato anche corso per la ricerca), che 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
dell’ADOS-2.
Costo: 400,00 Euro + IVA.

Sede: Il Corso si terrà ONLINE in modalità sincrona sulla piattaforma ZOOM
Le iscrizioni chiudono il 20 Novembre 2020
Destinatari: Il corso è aperto a neuropsichiatri infantili, pediatri, psicologi, o altre professioni
coinvolte nel processo diagnostico. È prevista la partecipazione di un massino di 10 persone.
Docente: Antonia Ayala, International ADOS-2/ADI-R Trainer certificato,
https://psychiatry.weill.cornell.edu/sites/default/files/independent_trainers_revised_february_2020.
pdf
Iscrizione: Inviare il modulo d’iscrizione interamente compilato via e-mail al seguente indirizzo:
corsiayala@hotmail.com oppure iscrizionicorsi@studioayala.it.
Il pagamento dell’intera quota dovrà avvenire alla ricezione della fattura elettronica entro la
data di chiusura delle iscrizioni.

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.
E’ previsto uno sconto per gruppi di almeno 5 persone che si iscrivono insieme.
L’attestato sarà rilasciato solo per le persone che frequentano interamente il corso. In caso di
assenze di una parte del corso potrà essere ricuperato 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 all’intero corso 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

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

