Summer School ABA
10-15 Luglio 2017
17-22 Luglio 2017
24-29 Luglio 2017

Presso Centro
NeapoliSanit
Via Funari,
Ottaviano (NA)

Dopo la prima importante esperienza fatta nel 2016 anche quest’anno NeaClinic, in collaborazione con il Centro Neapolisanit, realizza il progetto Summer
School per bambini con Disturbo dello spettro autistico. Il programma per il 2017 prevederà un’alternanza di momenti educativi altamente strutturati con i
terapisti e gli Analisti del Comportamento seguiti da momenti di gioco e attività ludico-ricreative. Inoltre, sarà dato ancora maggiore spazio alla formazione
degli operatori e delle famiglie. L’obietto principale è quello di fornire:
✓ Ai bambini, che hanno già intrapreso un percorso educativo individualizzato basato sull’Analisi del Comportamento Applicata e alle loro famiglie, di
ridefinire la programmazione educativa ed intervenire su comportamenti problema, beneficiando di una supervisione continuativa ed altamente
qualificata.
✓ Agli operatori dell’Autismo di avere una formazione teorica e pratica intensiva sull’intervento ABA che include l’analisi comportamentale del linguaggio
nella programmazione educativa, oltre ad obiettivi di interazione sociale (lavoro in piccoli gruppi), gioco ed autonomie.
✓ Alle famiglie di avere un momento di confronto su tematiche educative legate alla programmazione o a problemi specifici.
La Summer School ABA 2017 sarà articolata su 3 settimane. I singoli bambini con i terapisti di riferimento, così come ciascun tirocinante, avranno la
possibilità di partecipare ad una delle settimane sopra specificate, le cui attività previste saranno supervisionate dagli esperti analisti del comportamento.

Dalle 9:00 alle 15:00
Ciascun bambino beneficerà di un intervento personalizzato
condotto dal suo Operatore/Terapista di riferimento sotto la
continua supervisione degli Psicologi responsabili della sua
programmazione educativa e degli esperti analisti del
comportamento BCBA.
I bambini avranno la possibilità di partecipare ad officine
opportunamente attrezzate per lo svolgimento di attività di
Arteterapia, Gardinaggio e laboratori di interazione sociale
con i pari e di insegnamento in gruppi classe omogenei per
livelli di funzionamento.

Dalle 15:00 alle 17:00
I bambini svolgeranno attività ludiche in spazi dedicati con
volontari e genitori (parco gioco attrezzato - piscina passeggiata sul pony)
I Terapisti e gli studenti/tirocinanti terranno lezioni frontali
condotte dagli esperti analisti del comportamento BCBA

Sabato Mattina
dalle 9:00 alle 12:00
L’esperto analista del comportamento incontrerà i genitori dei
bambini per la restituzione dell’esperienza educativa e delle
specifiche programmazioni ridefinite.

I Destinatari della Summer school ABA 2017
•
•

Bambini con Disturbo dello Spettro Autistico di età compresa tra i 2 e i 10 anni.
Logopedisti, Educatori, Neuropsicomotricisti, Terapisti Occupazionali, Psicologi, studenti/tirocinanti dei Master ABA (già formati o in corso) e RBT

Ciascun Terapista (referente del bambino) sarà affiancato da uno studente/tirocinante.
Entrambi avranno la possibilità di:
o Svolgere un’esperienza pratica con supervisione continuativa su diversi bambini con età e programmazioni differenti tutte fondate sull’Analisi del
Comportamento Applicata e guidati da Analisti del Comportamento certificati o in via di certificazione sotto diretta supervisione.
o Fare esperienza di diverse modalità di insegnamento basate sull’ABA: insegnamento strutturato in prove discrete (DTT), insegnamento tramite il
gioco e la motivazione (NET), insegnamento alla socializzazione con i compagni (Peer Tutoring), insegnamento in gruppo (accademico e
comportamento in classe), insegnamento delle autonomie di base e abilità indipendenti.
o Fare esperienza di insegnamento di diverse forme di comunicazione: linguaggio vocale e comunicazione aumentativa alternativa (CAA).
o Osservare la gestione di comportamenti problema (disturbi alimentari, condotte aggressive, stereotipie, ecolalie): identificazione della funzione del
comportamento, pianificazione e attuazione dell’intervento, gestione del comportamento problematico.

Come iscriversi
Per terapisti e studenti/tirocinanti:
Scaricare la richiesta di iscrizione dal sito www.irfid.eu, inviarla alla segreteria IRFID entro il 05/06/2017.
L'ammissione alla Summer School è subordinata all'accettazione da parte dello staff organizzativo.
La conferma della partecipazione alla Summer School e il versamento relativo della quota di iscrizione
dovrà avvenire entro il 15 giugno 2017.
Per informazioni: 081 19642121

Chi saranno gli Analisti del comportamento:
Marilin Colon
Esperta in Analisi del
Comportamento,Ph.D., BCBA-D,
membro del ”Florida Association
for Behavior Analysis”, del
“California Association for
Behavior Analysis” e “Association
for Behavior Analysis International”.
La dott.ssa Colón ha iniziato la sua carriera come
analista comportamentale fornendo
servizi di
consulenza per gli adolescenti con disturbi emotivi. Dal
1992 è responsabile della supervisione alla
progettazione, implementazione e valutazione delle
procedure di analisi comportamentale applicata nel
trattamento precoce dei bambini con autismo,
sindrome di Asperger e Disturbo Generalizzato dello
Sviluppo. E’ attualmente Behavior Division President di
“Understanding Behavior, Inc.”, dove è responsabile
della supervisione di tutti i consulenti del
comportamento.

Luigi Iovino
Psicologo e Psicoterapeuta
Cognitivo-Comportamentale,
iscritto all’Ordine degli
Psicologi della Campania.
Analista del Comportamento
Certificato (BCBA®). E’ esperto
in Autismo e Disturbi dello
Spettro Autistico. Lavora dal 2004 con bambini e
adolescenti con Disturbo dello Spettro Autistico
presso la Divisione di Autismo e Psicosi Infantili
(DAPI) del Centro Neapolisanit di Ottaviano.
Specializzato nella valutazione clinico-diagnostica e
nella progettazione di piani di intervento
individualizzati e nei programmi di Intervento Precoci
(2 – 6 anni). Attualmente
è responsabile dei
programmi educativi-riabilitativi per i Centri
Neapolisanit di Ottaviano, AIAS sez. Nola Cicciano
(NA) e Centro Medico Moscati di Cercola (NA) e
responsabile dei progetti riabilitativi per il progetto
ABA-Domiciliare in collaborazione con ASL-AV. I
principali ambiti di applicazione riguardano
l’insegnamento della comunicazione e la gestione dei
comportamenti problema, la formazione genitoriale e
la supervisione di operatori ABA. E’ Coordinatore e
Responsabile della Formazione per IRFID.

Maria Gallucci
Psicologa, Psicoterapeuta,
Analista del comportamento.
Esperta di autismo e di
programmi Aba oriented. Dal
2000 al 2010, in qualità di
responsabile dei programmi
educativo-riabilitativi, ha
lavorato con adolescenti e adulti con disturbo delle
spettro autistico presso la sezione Autismo e disturbi
Associati del Centro AIAS sez. Nola di Cicciano (NA).
In particolare, si è occupata della gestione dei
comportamenti problema gravi. Dal 2010, in qualità di
responsabile di programmi educativo riabilitativi,
opera con bambini con disturbo dello spettro autistico
presso l’Aias sez. Nola Cicciano (NA) e presso la
Divisione di autismo e psicosi infantili del Centro
Neapolisanit di Ottaviano. In particolare, si occupa
della valutazione clinico-diagnostica, funzionale e
della progettazione di piani di lavoro individualizzati
ABA oriented. Dal 2011 è Coordinatore ed Analista
del comportamento nell’ambito del Progetto ABA
Domiciliare del Centro Aias sez. Nola Cicciano e ASL
AV, progetto di Trattamento precoce ed intensivo per
bambini con Disturbo dello Spettro Autisico.

Crystal Slanzi
Analista del Comportameto BCBA.
Opera nel campo dell’analisi del
comportamento applicata dal 2000.
Ha lavorato come consulente e
direttore presso diverse cliniche in
Canada e in California. Ha sviluppato
programmi per bambini, adolescenti
ed adulti con disturbo dello spettro autistico . E’
docente al master “Applied behavior analysis e
intervento comportamentale intensivo e precoce per
l’autismo” presso l’IRFID ad Ottaviano (Na) e ai corsi
RBT sia ad Ottaviano che a Roma secondo la task list
del BACB®. Svolge attività di supervisione per studenti
in formazione sull’Analisi del comportamento applicata.
E’ membro dell’Association for Behavior Analysis, della
California Association for Behavior Analysis, della
Berkshire Association for Behavior Analysis and
Therapy e della Florida Association for Behavior
Analysis.

