L'associazione Connettiamo l'autismo, in collaborazione con la cooperativa sociale Voce nel
Silenzio Onlus, organizza il seminario dal titolo

Gli interventi ABA per l'autismo
Un seminario informativo di 8 ore
per comprendere la reale efficacia dell'Analisi Comportamentale
Applicata per le persone con autismo
Docente: Dott. Michael Nicolosi, psicologo, BCBA
Michael Nicolosi – Psicologo, Board Certified Behavior Analyst (BCBA), è direttore clinico di
Voce nel Silenzio Onlus (VA), consulente scientifico per la cooperativa sociale “Aliter” (NA) e
Post-graduate research student presso la Queen's University di Belfast (UK). Lavora da anni nel
campo dell’autismo e della riabilitazione in generale con metodologia ABA, attuando
valutazione clinica dei pazienti in carico ed elaborando progetti di intervento personalizzati.
Esegue corsi di formazione per operatori ABA e per tecnici del comportamento certificati
RBT™, progetti di supporto e formazione genitoriale e docenze universitarie nel campo
dell’analisi comportamentale applicata. Per maggiori informazioni: www.vocenelsilenzio.org
Organizzatori: Associazione "Connettiamo l'autismo" e cooperativa sociale "Voce nel Silenzio
Onlus"
Sede: Spazio Polaresco, Via del Polaresco, 15, 24129 Bergamo
Data: Domenica 31 Marzo 2019 - Ore 9.30 - 18.30 (1h pausa pranzo)
PROGRAMMA DEL SEMINARIO
1)
2)
3)
4)

Introduzione all'analisi comportamentale applicata
Gli effetti degli interventi ABA per le persone con autismo
La costruzione delle abilità deficitarie: aspetti teorici e pratici
Il trattamento dei comportamenti problematici: aspetti teorici e pratici

Costi: l’intero seminario è proposto gratuitamente.
Iscrizione e informazioni: contattare connettiamolautismo@gmail.com specificando nome e
cognome. I posti sono limitati a 150 iscritti.
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Avviso riservatezza: la presente é da intendersi come materiale strettamente confidenziale e ad uso
esclusivo del destinatario. Il destinatario è responsabile di mantenere la riservatezza di tali informazioni e di utilizzare
le informazioni solo per scopi espressamente autorizzati dall’autore. Viene reso noto che qualsiasi revisione, uso,
comunicazione, distribuzione, copia, stampa, o azione intrapresa da terzi sui contenuti di questo documento è vietata.

