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Spettabile 

Rete Alto Tirreno Cosentino per la Buona Scuola 

 

Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici della RETE: 

  

Teresa Barletta Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Tortora 

Maria Grazia Cianciulli Dirigente Scolastico dei Licei “ T. Campanella” di Belvedere 

Filomena D’Amante Dirigente Scolastico del Liceo “ P. Metastasio” di Scalea 

Patrizia D’Amico Dirigente Scolastico dell’IISS di Praia a Mare 

Patrizia Granato Dirigente Scolastico dell’I.C. di Praia a Mare 

Saverio Ordine Dirigente Scolastico dell’I.C. di Scalea 
 

 

 

          Scalea, 21/03/2016 

 

 

Oggetto :  corso formativo sull’autismo .   

 

  

Sabato  2 aprile 2016 ricorre la “Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo” ed  in linea con i 

princìpi di sensibilizzazione ed informazione territoriale dell’associazione” Dimmi A “ onlus , abbiamo 

organizzato  un evento formativo gratuito,  rivolto ad insegnanti, educatori, catechisti, familiari di persone 

autistiche . 

Il corso formativo  “ AUTISMO e ABA (analisi del comportamento applicata) : strategie di insegnamento e 

gestione del comportamento “ si terrà nei giorni di mercoledì  13 e venerdì  15 aprile 2016, dalle ore 16:30 

alle ore 19:00 .  

 

Distinti saluti 

Dimmi A onlus  
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13 e 15 aprile 2016 

Dalle 16:30 alle 19:00 

Sala Polifunzionale Comunale – Scalea 

 

AUTISMO e ABA (analisi del comportamento applicata) : 

strategie di insegnamento e gestione del comportamento 

 

Gli argomenti  :  

 Autismo e aspetti clinici 

 A.b.a.  definizione e princìpi di base 

 La valutazione iniziale 

 Insegnare nuove abilità 

 Gestione del comportamento  

 Sviluppare una comunicazione funzionale 

 Favorire l’interazione sociale 

Il relatore :  

 dottore  DAVIDE D’ELIA,   psicologo.  
Analista del comportamento BCBA (in corso di certificazione). Consulente/Supervisore ABA per 

bambini con Disturbo nello spettro autistico presso il Centro di riabilitazione “Villa Buon Respiro” 

(Viterbo), OdV “Dimmi A” onlus (Scalea), associazione “Il Granello di Senape” (Campobasso).  

 

 

Il corso è gratuito. 


