l’associazione

il tempo per l’oro presenta
TISMO

CONOSCIAMOLO
MEGLIO

6 GIORNATE INFORMATIVE

per conoscere meglio l'autismo e comprendere come si può
intervenire attraverso l'analisi applicata del comportamento (ABA)
30/10/2019
Daniela Landonio, RBT®, Teacher Leader e presidente di Voce nel Silenzio
ore 15.00 - 18.00 La diagnosi di autismo e l'analisi comportamentale applicata
1° incontro, 3 ore
04/12/2019
Ore 15.00 - 18.00
2° incontro, 3 ore
08/01/2020
Ore 15.00 - 18.00
3° incontro, 3 ore

Dott.ssa Carmen Mosca, TNPEE dell'età evolutiva, assistente analista in formazione e
presidente di Aliter
I principi di base dell'ABA: come si modiﬁcano i comportamenti delle persone

Dott.ssa Francesca Siciliano, psicologa, psicoterapeuta, analista del comportamento in
formazione per Aliter

Comprendere l’importanza della famiglia per un intervento ABA eﬃcace: procedure e problematiche

05/02/2020
Dott.ssa Martina Amoroso, RBT®, educatrice professionale, assistente analista in
ore 15.00 - 18.00 formazione per Voce nel Silenzio
4° incontro, 3 ore L'analisi comportamentale fra i banchi di scuola: necessità, possibilità ed errori più comuni
Dott. Michael Nicolosi, psicologo, BCBA®, direttore clinico di Voce nel Silenzio, consulente
01/04/2020
ore 15.00 - 19.00 scientiﬁco di Aliter, post-graduate research student presso Queen's University di Belfast
5° incontro, 4 ore Quegli analisti insensibili! La potenza dell'intervento ABA dalla misurazione al rinforzo positivo
02/04/2020
Dott. Michael Nicolosi, psicologo, BCBA®, direttore clinico di Voce nel Silenzio, consulente
ore 15.00 - 19.00 scientiﬁco di Aliter, post-graduate research student presso Queen's University di Belfast
6° incontro, 4 ore Quando il chirurgo opera: interventi comportamentali "di precisione" sui comportamenti problema

Gli incontri informativi saranno liberi e gratuiti e si terranno presso

Auditorium G. Cesarino - Via Ferdinando Magellano - Sapri
Per l’attestato di partecipazione è necessaria l’iscrizione sul sito dell’associazione www.iltempoperloro.org

il tempo per l’oro
ORGANIZZAZIONE NO PROFIT
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84073 - SAPRI (SA) - c.f.:93030650654
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