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International Association Autisme-Europe
LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità

Secondo le indicazioni ormai consolidate dalla ricerca internazionale l’autismo è determinato da
un’alterazione precoce del sistema nervoso centrale, che comporta disabilità complesse e
difficoltà nelle aree della comunicazione, della socializzazione e del comportamento.
Un bambino su cento è affetto da autismo.
Il progetto terapeutico prevede l’attivazione di una serie di interventi finalizzati a migliorare
l’interazione sociale, arricchire la comunicazione, favorire un ampiamento degli interessi ed una
maggiore flessibilità degli schemi di azione. L’intervento deve essere intensivo e precoce.
Nell’ottica di offrire il massimo supporto educativo è di fondamentale importanza la
collaborazione con la famiglia, che necessariamente è l’interlocutore privilegiato.
I genitori sono gli esperti del proprio bambino ed i primi soggetti chiamati ad operare, insieme
ai professionisti, le scelte sulle strategie educative, sempre più «centrate sul bambino», sulla
stimolazione della sua iniziativa e sulla facilitazione del suo sviluppo sociale.
ANGSA Lombardia onlus promuove un Corso di formazione per genitori di bambini con
disturbo dello spettro autistico (parent training).
Titolo del Corso:
COME L’ANALISI DEL COMPORTAMENTO APPLICATA (A.B.A.)
PUÒ AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO
E LE LORO FAMIGLIE
Destinatari: genitori o familiari di bambini appartenenti allo spettro autistico
Data: sabato 12 Maggio 2012 dalle 9,30 alle 18
Sede: “Sala Formazione” al 14 ° piano del Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22, Milano (accesso con
documento d’identità)

Relatore: Dott.ssa Daniela Baldi analista del comportamento con certificazione internazionale
BCBA, titolata con Master ABA post-laurea, specializzata in trattamenti intensivi precoci per
bambini con disturbi dello spettro autistico
Il corso è gratuito e prevede la presenza massima di 25 persone
Inviare la scheda di iscrizione a daniela.baldi4@gmail.com entro il 7 Maggio 2012

iscritta al n° MI - 24 della Sezione provinciale di Milano del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato
ed al n° 607 del Registro Regionale delle Associazioni di solidarietà familiare
Codice fiscale 97275790158
C/c n° 18793.68 presso Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia 37 Milano
(IBAN IT-92-F-01030-01656-000001879368 - BIC/SWIFT PASCITM1M37)
C/c postale n° 26649228 (IBAN: IT-08-U-07601-01600-000026649228 - BIC/SWIFT BPPIITRRXXX)

Argomenti trattati:
 Cos’è l’analisi del comportamento applicata
 Identificare i comportamenti da promuovere e quelli da ridurre
 Come insegnare nuove abilità: tecniche di insegnamento, aiuti e rinforzi
 Differenza tra insegnamento strutturato e training in ambiente naturale
 Come applicare i principi dell’analisi del comportamento nella vita di tutti i giorni per
promuovere il contatto oculare, l’interazione sociale, il gioco, la collaborazione e le
autonomie
 L’importanza della raccolta dati
 Come parlare al bambino per aumentare la sua comprensione del linguaggio
 Motivazione e “verbal behavior”: come incrementare la comunicazione
 Utilizzo di aiuti visivi e di strumenti di comunicazione aumentativa
 Valutazione funzionale e gestione dei comportamenti problema
 Generalizzazione e mantenimento delle abilità acquisite
 Dibattito
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