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Francesca  degli   Espinosa è  

un’analista  comportamentale 

(Ph.D.,BCBA-D) con oltre 16 

anni di esperienza  di  

applicazione di principi e  

tecniche ABA  

(Applied Behaviour Analysis)  

per la programmazione educativa per persone 

con autismo e ritardo di  apprendimento.  

Vive e lavora principalmente in Inghilterra, dove 

conduce attività di ricerca e clinica. 

 Workshops 
Laboratori di lavoro teorico-pratici per  

introdurre genitori e professionisti ai principi e  

tecniche di base dell’ABA.  

Il workshop I, della durata di tre giorni, offre 

un’introduzione generale ei principi di base per  

ridurre I comportamenti problema ed all’uso  

dell’analisi del comportamento  

verbale per insegnare il linguaggio e la  

comunicazione. 

I workshops II,III e IV sono interamente pratici e si 

basano sul mostrare ai partecipanti tutti gli aspetti di 

un curriculum comprensivo che sviluppi abilità 

adattive. Durante tutti I workshops saranno  

presentati diversi video per illustrare le tecniche e 

procedure tipiche dell’insegnamento secondo l’ABA 

e l’analisi del Comportamento Verbale; inoltre  

i partecipanti avranno la possibilità di praticare vari 

esercizi individuali ed in piccolo gruppi. 

 

La frequenza al workshop introduttivo  

permette l'accesso ai successivi  

workshops pratici II-III-IV  

Con il patrocinio  

sono previsti crediti formativi ECM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cos’è l’ABA 

& 

In collaborazione con 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  

GLI AMICI DI RAFFAELE onlus 

organizza 

 ABA, Autismo, 

Problemi di Apprendimento e 
Comportamento 

L’ABA è l’applicazione di principi scientifici per 
migliorare comportamenti socialmente  
significativi in individui che necessitano un 
 cambiamento. L’ABA si basa sulla misurazione 
e valutazione oggettiva del comportamento di 
un individuo nei contesti per lui socialmente 
significativi: la casa, la scuola e la comunità.  
L’ABA è applicabile su tutte le fasce d’età per 
incrementare e mantenere comportamenti  
adattivi e socialmente appropriati, per ridurre 
comportamenti problema o ridurre le condizioni 
in cui questi si manifestano, per insegnare nuove 
abilità e generalizzare a nuovi ambienti o  
situazioni. L’efficacia degli interventi basati 
sull’ABA nei disturbi di spettro autistico è  
documentata da oltre cinquant’anni di ricerca 
scientifica che dimostra la superiorità di questo 
intervento rispetto a qualunque altro.  
( Pediatrics, 2007) 

PER INFORMAZIONI ED 

ISCRIZIONI SCRIVERE A: 

corsoabataranto@gmail.com 

oppure chiamare : 

tel 3284288107   

tel 3280237039 

www.facebook.com/amicidiraffaele 

www.cooperativalogos.it 
 

La quota di iscrizione del corso è  di 

euro 220, comprensiva di materiale 

didattico, coffee break e pranzo. 

E’ previsto uno sconto per  i  

genitori. 
Saranno accettate iscrizioni per un numero 

massimo di 60 partecipanti 

 



Workshop Introduttivo I 
Principi e tecniche di base dell’Analisi del Comportamento Applicata e Comportamento verbale 

Primo Giorno 

Auditorium  

Istituto Salesiano Don Bosco  

Taranto viale Virgilio, 97  

 

Ore 09.00-17.00 

 L’Analisi del Comportamento:  

  definizioni, principi e processi 

 La funzione del comportamento:  

  descrizione e analisi 

 Gestione del comportamento  

   problema 

 Strategie proattive per  

  la prevenzione   

 Procedure reattive per la  

  riduzione 

 Comunicazione alternativa        

aumentativa e la comunicazione   

vocale 

 

 

Secondo giorno 

Auditorium  

Istituto Salesiano Don Bosco  

Taranto viale Virgilio, 97  

 

Ore 9.00-17.00 

 Comportamenti con funzione di  

  attenzione e accesso al tangibile 

 Comportamenti con funzione di  

   fuga e evitamento 

 Comportamenti con funzione di  

   rinforzo automatico 

Terzo giorno 

Auditorium Padiglione Vinci 

Taranto via Bruno 

c/o Ospedale S.S. Annunziata 

 

Ore 09.00-17.00 

 Intervento Comportamentale 
Comprensivo 

 Il comportamento verbale:  
  richiesta, denominazione,  
  ecoico,  intraverbale 
 Aree e livelli curriculari: iniziale, 

intermedio, avanzato 

 Insegnamento strutturato (DTT) 

 Insegnamento in ambiente  
  naturale ( NET) 


