Voce nel Silenzio in collaborazione con
l’associazione il Tempo per l’Oro

organizza 2 giornate informative GRATUITE per
conoscere l’autismo e comprendere come si può intervenire
attraverso l’analisi comportamentale applicata.

“AUTISMO: QUANDO
L’ISOLAMENTO E’ SENZA
PROROGHE”
29 - 30 APRILE 2020
dalle 15.00 - 18:00

Lo sviluppo della pandemia Covid 19 ci ha fatto comprendere quanto sia difficile
essere “isolati”, quanto sia destabilizzante non sapere cosa fare, e soprattutto ci ha
insegnato quanto sia importante affidarsi alla scienza al fine di fornire cure efficaci.
Chi ha a che fare con il disturbo di Spettro autistico vive costantemente tali
condizioni: isolamento e senso di impotenza; la scienza però può fare molto per
risolverle entrambe.
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Obbiettivi
1° giornata: 29 APRILE 2020
•
•
•
•

Informare il pubblico sul ruolo di Voce nel Silenzio e Il Tempo per l'Oro: chi siamo e cosa facciamo
Informare il pubblico sulla diagnosi di autismo
Informare rispetto alle reali potenzialità di un intervento ABA
Informare rispetto alle potenzialità di un intervento psicologico a distanza per supportare le famiglie in
quarantena

2° giornata 30 APRILE 2020
•
•
•

Definire i comportamenti problema e le stereotipie
Individuare le funzioni del comportamento problema
Informare rispetto ai possibili interventi sul comportamento problema

Destinatari

Genitori di bambini con autismo o altra disabilità, insegnanti, educatori, logopedisti, psicomotricisti,
psicologi, pedagogisti con particolare interesse per gli interventi ABA con minori affetti da autismo.

Metodologie

1) Trattazione teorica degli argomenti di riferimento
2) Commento e spiegazioni a partire da esempi video e dati quantitativi
3) Dibattito

Strutturazione

Sono previsti 2 incontri della durata di 3 ore ciascuno, dalle ore 15:00 alle 18:00

Modalità di esecuzione del workshop: online streaming, via piattaforma Zoom.
Data: 29 e 30 aprile 2020
Orari: dalle 15.00 alle 18.00
Posti disponibili: 300
Docenti:
•
•

Michael Nicolosi, psicologo, BCBA® Direttore clinico - Voce nel Silenzio
Consulente scientifico - Cooperativa Sociale “Aliter”
Post-Graduate Research Student - Queen’s University Belfast
Landonio Daniela, terapista comportamentale RBT®, presidente Voce nel Silenzio

Registrazione: Compilare il modulo al seguente link

https://docs.google.com/forms/d/1pnmGqlazXrVf0uvlgTEd7KssgE12dieOnLaL9ESmC4k/
edit?ts=5e9e9f91
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COME PARTECIPARE AL WORKSHOP IN ONLINE STREAMING con ZOOM
1)

Il giorno prima del workshop, gli iscritti riceveranno una email contenente un link (indirizzo internet) su cui
cliccare con il mouse del computer e un codice identificativo. Di seguito un esempio.

Michael Nicolosi ti invita alla sessione Zoom dal titolo
Interventi ABA (Applied Behavior Analysis) per l'apprendimento del linguaggio, della conversazione e della Letto/Scrittura

Data e ora: Apr 17, 2020 03:30 PM Rome

Unisciti alla sessione online:
https://us02web.zoom.us/j/403697602
Identificativo della sessione: 403 697 602
Se la tua connessione internet è lenta, unisciti a Zoom anche via telefono chiamando uno di questi numeri:
+39 069 480 6488 Italy
+39 020 066 7245 Italy
+39 021 241 28 823 Italy
Una voce in inglese ti chiederà di inserire il codice identificativo della sessione seguito da #. Se la voce chiede altre informazioni, è
suﬃciente premere # per continuare. In caso tu ti collegassi prima dell'inizio della sessione, verrai messo in attesa.

2)

Premendo sul link "unisciti alla sessione online" viene raggiunta la pagina del sito Zoom. E' necessario scaricare
gratuitamente zoom e installarlo premendo su "download & run Zoom."

3)

Al termine dell'installazione, premere su "join meeting" e inserire il codice identificativo inviato via email.

Se avete già installato zoom in passato, basterà invece premere sul link inviato via email per unirsi al workshop.
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