
	  

ANALISI COMPORTAMENTALE APPLICATA 
ED EVIDENZE SCIENTIFICHE DI EFFICACIA

L’analisi Comportamentale Applicata è la scienza appli-
cata che deriva dalla scienza di base conosciuta come 
Analisi del Comportamento (Skinner, 1953). L’area di ri-
cerca è finalizzata ad applicare i dati che derivano dall’a-
nalisi del comportamento per comprendere e migliorare 
le relazioni che intercorrono fra determinati comporta-
menti e le condizioni esterne. 

La sua efficacia, peraltro NON SOLO rivolta a persone 
con autismo, è sperimentalmente documentata da pub-
blicazioni scientifiche lungo un arco di oltre 40 anni. 

L’analisi Comportamentale Applicata propone sistemati-
camente interventi tesi a migliorare comportamenti so-
cialmente significativi come: 

•	 abilità scolastiche (sostenendo la didattica e le co-
noscenze), 

•	 abilità sociali (riducendo le condizioni l’intensità e la 
frequenza dei comportamenti problema);

•	 comunicative (Aumentando il potenziale) 

•	 adattive (estendendo e generalizzando comporta-
menti idonei nei vari contesti e abilità e in caso di 
imprevisti) 

L’analisi comportamentale applicata è una disciplina 
scientifica. Si basa sulla misurazione e sulla valutazione di 
comportamenti obiettivamente definiti all’interno di set-
ting significativi come scuola, casa e comunità. Il proces-
so nel suo insieme si articola nelle seguenti componenti: 

1. identificazione e selezione dei comportamenti pro-
blema o delle mancanze di abilità 

2. identificazione degli obiettivi da raggiungere 

3. misurazione  obiettiva di comportamenti e abilità 

4. valutazione dei livelli attuali di comportamento (ba-
seline) 

5. progettazione e realizzazione di interventi per inse-
gnare nuove abilità e ridurre comportamenti proble-
ma

6. monitoraggio continuo dei progressi verso gli obiet-
tivi stabiliti per controllare l’efficacia dell’intervento

In collaborazione con:

CORSO INFORMATIVO

Analisi comportamentale applicata 
e qualità della vita delle famiglie 
con persone con autismo

Fornire i primi rudimenti degli interventi di Applied Behavior Analysis 
(ABA) da applicare nei diversi contesti quali: casa, scuola, comunità.

A cura di:

29 Aprile 2017
13/20/27 Maggio 2017

4 giornate (sabato) dalle 9:00 alle 13:00 

per un totale di 16 ore

Il corso si terrà presso 

“Sala della partecipazione”
Via Martiri della Resistenza 8/A - Piacenza

Applied Behavior Analysis 

Associazione  
Oltre l’Autismo - Onlus
Iscritta con n. 3117 (24/11/2003) al Registro Provinciale delle 
organizzazioni di Volontariato (L.R.37/1996).

Sede legale: V. Capra 14/C (c/o SVEP) - Piacenza
Sede operativa: V. Nasalli Rocca 29 - Piacenza
Tel. 366.283.1134 
e-mail: oltrelautismo@libero.it
web: www.oltrelautismo.it

Oltre l’Autismo - Onlus attiva percorsi formativi e infor-
mativi sulla Sindrome Autistica. 
Promuove, inoltre, progetti Socio-Educativi per il tempo 
libero rivolti a ragazzi con autismo a sostegno delle loro 
quotidiane difficoltà di vivere in autonomia la comunica-
zione e la relazione con gli altri.

Chi volesse aiutare l’associazione:
può donare il 5 per mille nella dichiarazione 
dei redditi indicando il seguente codice fiscale:

 C.F. 91075580331
può fare una donazione attraverso il conto 
corrente IBAN:

IT98S0515665411CC0350005414 
Banca di Piacenza Filiale di Podenzano

Associazione di genitori, familiari, tutori
e persone affette da sindrome autistica

Per informazioni e iscrizioni al corso:

Associazione Oltre l’Autismo
Segreteria Organizzativa: 

 388/7768024 

 oltrelautismo@libero.it

Con GESTI CONCRETI DI SOLIDARIETÀ 
costruiremo un presente e un futuro 
di qualita’ per i nostri figli, fratelli, 

amici… speciali!

autonomie

tempo libero

arte e mestieri

l’oggi e il domani



ENTE CHE PROPONE IL PROGETTO 
FORMATIVO

IESCUM, Istituto Europeo per lo Studio del Com-
portamento Umano, centro studi e ricerche a carat-
tere non profit, è iscritto al n° 183 AS del Registro 
Provinciale delle Associazioni di Promozione Socia-
le è stato fondato da un gruppo di docenti univer-
sitari e professionisti nel campo della psicologia, 
che hanno intessuto rapporti con realtà scientifiche 
e professionali nazionali ed internazionali. 

DESTINATARI
Operatori di primo livello (laurea triennale), educa-
tori diplomati, tecnici della riabilitazione, logope-
disti, psicomotricisti-diplomi,  figure professionali 
assimilate, studenti di psicologia e scienze dell’ 
educazione, insegnanti e genitori. 

METODO DIDATTICO
Lezioni integrate con filmati, casi didattici flash…
Esercitazione in gruppo in aula.

STRATEGIE DIDATTICHE
Il corso informativo verterà sull’acquisizione di abi-
lità pratiche attraverso una prima fase in cui vengo-
no forniti gli strumenti metodologici e concettuali, 
e una seconda fase di esercitazioni di gruppo e stu-
di di casi singoli attraverso role playing e la visione 
di filmati.

MODULO 1:              
29 Aprile 2017, h 9.00 - 13.00

ComportAmenti problemA
Dott. Serafino Corti
La gestione dei comportamenti problema nelle 
persone con Disturbo dello Spettro Autistico 

MODULO 2:               
13 maggio 2017, h 9.00 - 13.00

Autismo Ad Alto funzionAmento
Dott. Davide Carnevali
Le pratiche abilitative nella sindrome autistica ad 
alto funzionamento: quali prospettive, quali dire-
zioni

MODULO 3:                 
20 maggio 2017, h 9.00 - 13.00

Abilità  soCiAli
Dott.ssa Cristina Copelli
Dalle abilità sociali alle abilità di vita. Quali com-
petenze e come svilupparle secondo il profilo per-
sonale

MODULO 4:                  
27 maggio 2017, h 9.00 - 13.00

QuAlità dellA vitA
Dott. Roberto Cavagnola 
La valutazione delle preferenze e dei valori nel di-
sturbo autistico e del neurosviluppo

DOCENTI
Coordinamento e direzione scientifica: 
Prof. Paolo Moderato

Dott. Paolo Moderato, Ph.D.
Professore Ordinario di Psicologia Generale, 
Psicologo, Psicoterapeuta. Presidente di IESCUM. 
Direttore delle scuole di specializzazione in 
psicoterapia cognitivo comportamentale ASCCO a 
Parma  e Humanitas a Milano.

Dott.ssa Cristina Copelli, BCBA, Ph.D
Psicologa, Dottorato di ricerca in Analisi del 
Comportamento, Psicoterapeuta in formazione, 
Master di II livello in “Analisi del Comportamento: 
Aspetti Teorico Metodologici e Applicazioni al 
Disturbo Autistico”, Master universitario di II 
livello in “Programmazione e interventi psicologici 
in ambito clinico riabilitativo”, Analista del 
Comportamento Certificata.  Socia e docente di 
IESCUM.

Dott. Serafino Corti, 
Direttore del dipartimento delle disabilità della 
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro onlus. 
Laureato in psicologia presso l’Università di 
Padova ha conseguito il dottorato di ricerca presso 
l’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano 
studiando la qualità di vita delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie.

Dott. Davide Carnevali, BCBA
Psicologo, Psicoterapeuta, BCBA, Dottorato di 
ricerca in Analisi del Comportamento.  Docente di 
IESCUM.

Dott. Roberto Cavagnola, 
Pedagogista, psicologo e psicoterapeuta, da oltre 
20 anni si occupa di disabilità intellettiva, con 
particolare attenzione allo studio degli interventi 
per le gravi disabilità, i comportamenti problema e 
i Self Injurious Behavior.

autonomie

tempo libero

arte e mestieri

l’oggi e il domani


