IESCUM, Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano,
ha il piacere di presentare:

Crystal Slanzi
Workshop di due giornate

“VB MAPP and Early Intensive Behavior
Intervention Programs (EIBI)”
IESCUM, Parma
26-27 Novembre 2008
Il workshop si propone di presentare l’utilizzo del
VB MAPP come strumento per l’assessment dei
progressi degli studenti che intraprendono Early
Intensive Behavior Intervention Programs (EIBI).
I partecipanti avranno l’opportunità di fare pratica
nello scoring dei dati e nello sviluppo di un curriculum basato sui risultati dell’assessment.
Inoltre, verranno presentate strategie per insegnare gli operanti verbali.
Il workshop si rivolge a professionisti, studenti,
genitori e operatori nell’ambito dell’autismo.

SEDE E ORARI
Presso la sede di IESCUM, in p.le Ravenet, 5 a Parma
9.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
COSTI
Il costo per partecipare alle due giornate è di € 300,00
Per studenti delle scuole, master e corsi sotto l’egida
IESCUM e AIAMC il costo è di € 200,00.
PARTECIPAZIONE
Il workshop è a numero chiuso. E’ necessaria la
registrazione anticipata. I posti verranno assegnati in
ordine d’iscrizione.

Crystal Slanzi è un’analista del comportamento ed è laureata in Educational Psychology.
Attualmente lavora all’Oakes Children’s Center a
San Francisco come analista del comportamento.
Sviluppa e coordina “comprehensive treatment
program” per studenti con disturbi della condotta al Day Treatment Center/Non-Public
School. Conduce assessment funzionali a studenti
con ritardo evolutivo, sviluppa piani educativi basati sull’analisi del comportamento. Supervisiona
Early Intensive Behavior Intervention e Social
Skill programs nelle scuole.
VB MAPP
The Verbal Behavior Milestones Assessment and
Placement Program: VB-MAPP è uno strumento
di valutazione funzionale per bambini con autismo e bambini con ritardo nel linguaggio.
Il VB MAPP si basa sui principi dell’analisi del
comportamento verbale di B. F. Skinner (1957).
Il VB MAPP consta di 5 componenti che delineano una baseline della performance e indicazioni
per l’intervento. Inoltre, prevede un sistema di
monitoraggio per l’acquisizione delle competenze, e una pianificazione del curriculum.
Ogni abilità indicata dal VB MAPP non è solo
misurabile ma è bilanciata tra operanti verbali e
competenze correlate.

LINGUA E TRADUZIONE
Per seguire proficuamente il workshop è consigliata una
conoscenza sufficiente della lingua inglese.Verrà
comunque fornito un sostegno alla comprensione con
una traduzione italiana almeno parziale.
ISCRIZIONE E CONTATTI
Per iscrizioni o per richiedere maggiori informazioni,
utilizzate i seguenti recapiti:
www.iescum.org
segreteria@iescum.org

Skinner, B. F. (1957). Verbal Behavior. New York:
Appleton-Century-Crofts.

