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Parma, 27-28 novembre 2010
ACT Italia, Chapter italiano dell'ACBS, presenta due giornate di
workshop per approfondire l’utilizzo dell'ACT nelle problematiche di
coppia e relazionali.
Ti verrà insegnato come utilizzare l’ACT all’interno della sessione di
terapia di coppia, ma anche come trattamento unilaterale, con il
singolo soggetto che sia interessato a migliorare e arricchire la
propria relazione con il partner, indipendentemente
dall’interessamento di quest’ultimo.
un'iniziativa:

Informazioni e iscrizione >>

Master di II livello in

Analisi del comportamento e applicazioni al disturbo
autistico
V edizione, 2011-2013
E' in fase di organizzazione la quinta
edizione del Master ABA, l'unico corso
in Italia che consente l'accesso
all'esame del BACB.
Il Master ha l'obiettivo di formare
professionisti qualificati in grado di
programmare, dirigere e monitorare
interventi basati sull'analisi
comportamentale applicata (ABA), con
particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi
generalizzati dello sviluppo.
La sede del Master è a Parma. L'inizio delle lezioni è previsto per
marzo 2011.
Informazioni e iscrizione >>

Master di I livello in

Applied Behavior Analysis e Modelli di Intervento
Comportamentale Intensivo e Precoce
Edizione Brescia 2010
Un'edizione del master ABA di I livello, per operatori, con accesso alla
certificazione BACB di primo livello (BCaBA), è in attivazione a
Brescia in collaborazione con FOBAP, Kòinon e ANFFAS Brescia.
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Le lezioni avranno inizio il 19 novembre, gli ultimi posti sono ancora
disponibili.
Informazioni e iscrizione >>

Attività recenti
Master di I livello, nuove edizioni
Nuove edizioni del master di I livello in "Applied Behavior Analysis e
Modelli di Intervento Comportamentale Intensivo e Precoce" sono
state attivate a Roma, a Napoli (in collaborazione con IRFID).
Si sono concluse le edizioni 2010 di Milano, Ravenna (in
collaborazione con AUSL di Ravenna) e Rimini (in collaborazione con
AUSL di Rimini).
Informazioni sui master >>

Certificazioni BCBA a studenti del Master ABA
Tre studenti del Master ABA IESCUM, Cristina Copelli, Francesca
Nasi e Lorenzo Todone, hanno superato l'esame BACB ed ottenuto
la certificazione di analisti del comportamento (BCBA). I loro nomi si
aggiungono dunque a quelli di Valentina Bandini ed Elena Clò,
anch'esse studentesse del Master ABA, che avevano affrontato
l'esame nella sessione precedente.

Lanny Fields, workshop a Milano
Lanny Fields, Ph.D., ha tenuto un workshop intensivo
di due giorni sulle classi di equivalenza. I partecipanti,
numerosi e agguerriti, hanno potuto addentrarsi nei più
recenti studi sulle procedure sperimentali per lo studio
delle classi, i protocolli di training e test per la formazione
di classi e il rapporto fra classi di equivalenza e concetti.
Il tutto con l'aiuto della grande chiarezza, disponibilità e competenza
del prof. Fields, uno dei massimi esperti mondiali in questo difficile
campo di studi.
Guarda le foto >>

9th ICBS a Creta
Si è svolto, a Rethymno, Creta, il 9th International
Congress on Behavior Studies. Il congresso,
quest'anno organizzato da IESCUM, è l'ultimo di una
serie fondata nel 1992 da Emilio Ribes-Inesta e Peter
Harzem e mantenuta con cadenza biennale.
La partecipazione di invited speakers di rilevanza
internazionale e la grande disponibilità di tutti al dialogo ha reso
quest'edizione particolarmente ricca di spunti di riflessione e
discussione. Prevediamo di rendere disponibili gli interventi più
rilevanti sotto forma di podcast (audioregistrazione + slide) nelle
prossime settimane.
Guarda le foto >>

In libreria

Se la coppia è in crisi
di Russ Harris
Impara a superare frustrazioni e risentimenti per costruire una
relazione consapevole.
In uscita a marzo 2011
Edizione e Traduzione Italiana a cura di Moderato, Ronchei, Scaglia
Ed. Franco Angeli
Leggi la scheda e acquista >>
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