Summer School
Università IULM Sede di Feltre
7-11 Luglio 2008
Ore 9.30-13.00, 14.30-18.00

Interventi intensivi e precoci per
l’autismo
New England Center for Children
Obiettivo dell’esperienza formativa è di fornire ai partecipanti competenze
di alta specializzazione nell’ambito dell’Analisi Comportamentale Applicata
all’autismo. Daniel Gould, Ph.D. e BCBA, e Paula Braga-Kenyon, BCBA,
del New England Center for Children (NECC), presenteranno interventi
comportamentali intensivi e precoci.
Il New England Center for Children fornisce trattamenti educativi residenziali per aiutare i bambini con autismo e con ritardo evolutivo a raggiungere l’autonomia. Il NECC applica l’Applied Behavior Analysis (ABA) creando un curriculum individualizzato per ogni bambino con autismo. Ogni
programma sviluppa diverse competenze e livelli multipli di funzionamento.
La comunicazione, le abilità pre-accademiche e accademiche, le autonomie,
le competenze sociali e di gioco sono l’obiettivo principale del training intensivo. Il curriculum proposto dal NECC segue una progressione evolutiva
e utilizza una combinazione tra le prove discrete e opportunità di gioco. Il
coinvolgimento dei genitori nel processo di insegnamento è necessaria ed è
parte integrante del programma. Con il sostegno degli insegnanti, i genitori
acquisiscono le competenze di cui hanno bisogno per contribuire a promuovere lo sviluppo del loro bambino attraverso la generalizzazione.

PARTECIPANTI
Le attività formative sono aperte a laureati e
studenti in psicologia, medicina, pedagogia, scienze
della formazione e scienze dell’educazione che si
occupano di disturbi generalizzati dello sviluppo. Il
numero di posti è limitato a 20.
COSTI
Il costo di partecipazione è di 550 euro, escluse le
spese di residenza.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Al termine delle attività si prevede una verifica di
apprendimento, a seguito della quale saranno rilasciati ai partecipanti i certificati di frequenza al
corso.
Le lezioni si svolgeranno in lingua inglese, con supporto di traduzione in italiano.
CONTATTI
Per informazioni e iscrizioni contattare la
segreteria IESCUM: segreteria@iescum.org
Sito web: www.iescum.org

Daniel Gould, PhD, BCBA
Daniel Gould, PhD, è uno psicologo clinico, analista
comportamentale certificato. Ha iniziato a lavorare per il
New England Center for Children nel 1986 e attualmente è il direttore del Graduate Studies. Insegna anche
all’Università del Northeastern e al Simmons College
Master's degree programs. Inoltre, i suoi interessi per la
ricerca riguardano l’assessment e il trattamento per la
modificazione del comportamento e l’acquisizione delle abilità sociali nei
bambini con autismo.
Paula Braga-Kenyon, BCBA
Paula Braga-Kenyon ha iniziato a lavorare per il New
England Center for Children nel 1996. Ora è direttrice
del programma della Saddle Hill Road, School Street, e
Oak Street residential teams. Paula ha svolto diversi
ruoli al NECC. Ha iniziato come insegnante nel servizio per adulti, per il Day Team e ha lavorato per il Program Specialist for the Staff Intensive Unit per tre anni.
Paula ha completato il Master in Applied Behavior Analysis all’Università
del Northeastern sotto la supervisione del Professor Murray Sidman. I
suoi principali interessi riguardano la ricerca nella pratica clinica.

DATA

SESSIONI

TOPICHE

07/lug/08

1

- Developmental disorders and autism

07/lug/08

2

- Early Intensive Behavioural Intervention

08/lug/08

3

08/lug/08

4

-

09/lug/08

5

09/lug/08

6

Discrete Trial Teaching
Discrimination training
DTT vs Incidental Teaching
Personalised System of Instruction

- Communication Training Program

- Natural language paradigm
- Language acquisition and communication procedures
- Pivotal response training

10/lug/08

7

10/lug/08

8

- Stereotypy
- Overselectivity

11/lug/08

9

- Toilet training
- Effects of choice
- Current topic on application of ABA in
DDs
- Teaching self help with Chaining and
Task Analysis
- Generalization

11/lug/08

10

-Review of Behaviour Change Procedure
- Module content examination
exam

- Organizing an individualized curriculum

