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L’evento promosso da Fondazione Sospiro Onlus giunge alla
sua tredicesima edizione: un impegno costante sul terreno
culturale e scientiﬁco a favore della disabilità, quest’anno dedicato alla scelta.
Scegliere rappresenta per antonomasia la condizione umana. Abbiamo sempre uno spazio per dirigere, in una direzione
o in un’altra, la nostra vita. E in questa condizione risiede la
responsabilità morale dell’esistere. Scegliere e assaporare
l’esperienza è il sale della vita, la qualità dell’esistenza. La
scelta rimanda indirettamente anche al tema della libertà che
dobbiamo poter sperimentare per vivere una vita di qualità.
È spesso assai difﬁcile, infatti, coniugare la necessità di tutela
e protezione con l’offerta di opportunità di vita che consentano
di esprimere scelte vere e libere. La dimensione della scelta
rappresenta nel contempo sia una dimensione valoriale e deontologica che un orizzonte per gli esiti verso cui orientare gli
interventi. Consentire scelte signiﬁca anche porsi in ascolto.
Ascoltare non è solo una propensione etica ma un insieme di
competenze professionali speciﬁche necessarie per sostenere anche chi ha gravissime limitazioni comunicative.
Libertà e scelta rappresentano un valore professionale, una
traiettoria di senso più che un punto di arrivo. Un senso che
alberga tutto nel percorso.
Il convegno “Scegliere insieme” è costruito con i contributi di
clinici e ricercatori riconosciuti come esperti a livello nazionale e internazionale. I lavori delle due giornate congressuali si
aprono con tre seminari pre-convegno nella mattinata di lunedì
10 settembre. Dal pomeriggio di lunedì alla sera di martedì 11,
sono previste tre sessioni plenarie con relazioni magistrali,
seguite da nove simposi paralleli di approfondimento.
Il 12 settembre è previsto un workshop interamente dedicato
all’applicazione delle scienze contestualiste alla costruzione
di servizi sempre più efﬁcaci ed efﬁcienti.

Il comitato scientiﬁco
Seraﬁno Corti, Mauro Leoni, Roberto Cavagnola,
Francesco Fioriti, Giuseppe Chiodelli, Giovanni Miselli,
Laura Galli, Michela Uberti, Giovanni Michelini
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call for posters
Il Convegno Nazionale sulla Qualità della vita per la disabilità
rappresenta da anni un punto di riferimento per la presenza di
contributi di clinici e ricercatori riconosciuti come esperti a livello nazionale e internazionale. Nell’ottica di aumentare ulteriormente le occasioni di incontro e scambio tra i professionisti
del settore, in occasione della sua 13° edizione il convegno si
apre per la prima volta ai contributi nella forma di poster.
L’invito è aperto a tutti i ricercatori, operatori, studiosi ed
esperti del settore, a presentare studi, esperienze e attività,
realizzati o in via di realizzazione sul tema SCEGLIERE INSIEME. Le tipologie di lavori considerate sono:
- contributi clinici,
- contributi sperimentali,
- contributi esperienziali.
Per sottoporre il proprio lavoro alla valutazione del comitato
scientiﬁco, è necessario inviare un abstract di massimo 3000
caratteri e allegare massimo 3 immagini entro venerdì 20 luglio 2018 all’indirizzo premioposter@amicodi.org
L’abstract, in formato .docx (Microsoft Word) o .PDF, dovrà
contenere:
- Nome e cognome del/degli autore/i
- Enti di afﬁliazione e contatti (email e telefono)
- Proposta di abstract di massimo 3000 parole
- Massimo 3 immagini in formato jpeg, jpg o pdf di dimensioni complessive non superiori ai 2 MB.
Premio “AMICO-DI” per il miglior poster
L’accettazione dei poster sarà subordinata al parere del comitato scientiﬁco. L’Associazione Modello di Intervento Contestualistico sulle Disabilità Intellettive e dello Sviluppo (AMICO-DI; www.amicodi.org) mette a disposizione un premio per
i migliori tre poster, al ﬁne di sostenere la ricerca:
1. Primo premio: 500 €
2. Secondo premio: 300 €
3. Terzo premio: 200 €
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Neurotipicità e Neurodiversità: categorie cliniche
o modi di dire?
Discussant: Antonella Costantino, Luigi Ferrannini (Università di Genova), Giovanni Merlo (LEDHA), Franco Nardocci
(Fondazione Italiana per l’Autismo), Caterina Zanus (SINPIA)
La salute è “uno stato di completo benessere ﬁsico, mentale
e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o
infermità” (OMS, 2000). Quando la malattia si manifesta in
ambito neuropsichico, le difﬁcoltà di deﬁnizione sono ancora
maggiori.
Un contesto iperselettivo e competitivo “restringe” le abilità e
i comportamenti socialmente accettabili: l’accettazione della
diversità oscilla tra una “prassi compassionevole” e una affermazione di “diritto nomotetico” costruito a partire dalle diversità, rivendicate come norme, indebolendo ancora di più chi
presenta disabilità neuropsichiche.
Il seminario vuole essere un momento di riﬂessione perché
l’inclusione sociale non sia un modello da riservare alle categorie svantaggiate, ma un approccio che riconoscendo le
diversità, innanzitutto quelle determinate da “anomalie neurobiologiche”, si adoperi per ridurre il carico patologico, metta
in discussione organizzazioni e modelli sociali consolidati alla
ricerca di una “circolarità relazionale” che rimetta al centro la
persona e non standard arbitrari o socialmente maggioritari.

Marco Bertelli: (CREA, SIDIN): Disease-disorder-aptitude-disability: il caso della disabilità dello sviluppo intellettivo
Massimo Molteni: (IRCCS E. Medea): Esiste un modo “neurotipico” di essere felici? Dalla biologia molecolare alla soggettività: opportunità e cortocircuiti di pensiero
Stefano Zamagni: (Università di Bologna): Dalla compassione alla
“circolarità relazionale”: un modello di economia inclusivo, per tutti

Don Massimo Angelelli: (Policlinico Universitario Tor Vergata):
Diseguaglianze, chiusure, conﬂitti: una comunità della condivisione
per superare vecchi e nuovi stigmi

Antonella Costantino: (SINPIA; Fondazione IRCS Ca Granda):
Un manifesto culturale e scientiﬁco: il diritto di ogni bambino e di ogni
persona ad essere curato, assistito e aiutato a vivere e gioire della
propria originalità

Esperienze e testimonianze
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Davide carnevali
il ruolo della motivazione nella programmazione
abilitativa: non si cambia senza azione, non si
agisce senza motivazione!
Chair: Serenella Grittani

La motivazione riveste un ruolo centrale nella vita dell’individuo: è il motore delle azioni, delle scelte, delle soluzioni e
inﬂuenza in modo decisivo il grado di indipendenza, di padronanza, di impegno nel perseguire concreti obiettivi di cambiamento. Dagli albori della psicologia, la motivazione è sempre
stata considerata un oggetto di studio imprescindibile per indagare il comportamento umano.
Attraverso una rassegna storica ragionata dei principali contributi psicologici che hanno affrontato il tema della motivazione, partendo come dagli approcci che la considerano una
variabile causale interna al soggetto, passando dal contributo
dell’analisi del comportamento, ﬁno all’analisi contestualista.
Verranno inoltre esplorate le ricadute applicate con particolare
riferimento all’ambito delle Disabilità Intellettive. La qualità di
vita della persona con disabilità è inﬂuenzata in modo decisivo
dallo sviluppo di contesti motivanti regolati dal rinforzo positivo e dalla programmazione di esperienze di apprendimento.
Saranno esaminate le “operazioni di manipolazione ambientale” dirette e indirette (mediate dal linguaggio) volte a promuovere rilevanti alterazioni delle condizioni motivazionali
che guidano i comportamenti degli utenti in carico.
Sarà inﬁne affrontato il ruolo della motivazione come “cuspide
comportamentale” per poi estenderlo al sistema curante di riferimento della persona con disabilità.

DAViDe cArNeVAli
Psicologo, psicoterapeuta, dottore di ricerca,
analista del comportamento, docente presso
la Sigmund Freud University di Milano. È presidente di MIPIA e docente IESCUM. Si dedica alla ricerca e all’applicazione dell’Analisi
contestualista del comportamento e all’Analisi
comportamentale applicata di seconda generazione rivolta a persone con ritardi evolutivi e
Disturbi del Neurosviluppo (DNS).
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Francesco Fioriti
le procedure ABA nei servizi per adulti: coerenza,
ﬂessibilità e sostenibilità
Chair: Maurizio Pilone

L’ABA ha certamente rappresentato e rappresenta un articolato sistema di trattamento basato su dati di evidenza, che
ha dimostrato in particolar modo nell’ambito del trattamento
sull’autismo la sua indubbia efﬁcacia. Tuttavia le procedure
di intervento ABA sono state prevalentemente utilizzate in un
contesto ambulatoriale in età evolutiva dove la chiave dell’intervento è sempre rappresentata dal rapporto individualizzato
operatore-bambino.
Ad oggi manca un corpus di studi e di pratiche che riesca
efﬁcacemente a mostrare come queste procedure possano
trovare applicazione anche in contesti di servizi dove i rapporti
non sono individualizzati, dove la presa in carico è garantita
da più persone e da diversi proﬁli professionali in un contesto
di vita comunitaria dove l’azione abilitativa si mescola alle normali vicende della vita quotidiana.
Il presente simposio cerca pertanto di offrire almeno un primo
quadro di possibili risposte, esempi e riﬂessioni circa le applicazioni dell’ABA anche in questi contesti.

FrANceSco FioriTi
Lavora come dirigente pedagogista presso Fondazione Sospiro Onlus. Da anni
opera nel mondo della Disabilità Intellettiva, con particolare interesse verso i servizi residenziali, i disturbi del comportamento e l’uso di strategie psicoeducative.
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l’analisi del comportamento in italia
Chair: Paolo Moderato

L’efﬁcacia dell’analisi comportamentale applicata rivolta a persone con autismo e con Disabilità Intellettive è sperimentalmente documentata da tempo.
Le linee guida della SINPIA del 2005 e, più recentemente,
la Linea Guida ISS del 2011 indicano gli interventi comportamentali come “elettivi”, precisando che “gli studi sostengono
un’efﬁcacia nel migliorare le abilità intellettive, il linguaggio e i
comportamenti adattativi nei bambini con disturbi dello spettro
autistico. Le prove a disposizione, anche se non deﬁnitive,
consentono di consigliare l’utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico”.
L’analisi del comportamento applicata ha profonde radici nella
tradizione psicologica italiana, sia clinica che sperimentale. La
comunità scientiﬁca italiana ha recentemente avviato un percorso di costruzione di un registro degli analisti del comportamento, ﬁnalizzato a delineare il proﬁlo professionale nazionale di questa ﬁgura, portando un primo contributo per colmare
il vuoto esistente nei proﬁli formativi attuali.
Il simposio mette in luce il percorso intrapreso e le necessità
attuali di delineare all’interno delle speciﬁcità nazionali una
professione di indubbia utilità e necessità per la clinica e l’abilitazione nell’ambito dell’autismo e delle Disabilità Intellettive.

Roberto Cavagnola
Presidente AMICO-DI

Francesca Cavallini
Presidente TICE

Luigi Croce

Presidente del Comitato Scientiﬁco di ANFFAS Nazionale

Paolo Moderato

Università IULM; Presidente IESCUM

Giovambattista Presti

Università Kore di Enna; President Elect ACBS

Carlo Ricci

Università Pontiﬁcia Salesiana di Roma

Francesco Di Salle
Università di Salerno
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Adriano Pessina
il tempo della libertà
Chair: Roberto Anchisi

La libertà è una componente della condizione umana. Ma non
tutte le nostre azioni e le nostre scelte possono dirsi libere:
di fatto, nella nostra vita quotidiana, noi possiamo anche agire come “automi coscienti” che rispondono alle sollecitazioni
che provengono dall’ambiente in cui viviamo o agli stimoli e
alle pulsioni che ci costituiscono come viventi. Decidere liberamente signiﬁca, in primo luogo, prendere le “distanze”,
anche temporali, dalle sollecitazioni che ci portano ad agire
o a non agire. La libertà richiede un tempo per pensare, un
tempo per valutare e un tempo per decidere. Decidere signiﬁca, propriamente, “tagliare”, “spezzare” i legami con i nostri
condizionamenti e assumere il rischio della nostra personalità. La libertà è in primo luogo, allora, l’espressione di una
ﬁducia in noi stessi e nel mondo che ci circonda, nel quale
possiamo ritrovarci come soggetti e quindi come interlocutori
delle storie altrui. Ci sono forme delle relazioni umane, come
quelle che si esprimono nella promessa, nell’amicizia, nel perdono, nell’amore, che manifestano la libertà e che producono
forme di libertà perché instaurano legami che diventano radici
della propria personalità e della propria storia. Gli altri, infatti,
possono essere ostacoli o facilitatori delle nostre decisioni.
Malgrado l’apparenza, si deve, in un certo senso, imparare
ad essere liberi e, da questo punto di vista, possiamo dire
che solo incontrando persone libere apprendiamo l’esercizio
della libertà.

ADriANo PeSSiNA
Ordinario di Filosoﬁa morale, è Direttore
del Centro di Ateneo di Bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e insegna Bioetica nella laurea magistrale di Filosoﬁa. Membro del Direttivo della Società di
Filosoﬁa Morale e del Direttivo della Pontiﬁcia Accademia per la Vita, da anni svolge
ricerche sulle trasformazioni dell’esperienza umana introdotte dalle biotecnologie e
dalle ICT. Il suo ultimo libro è dedicato alle
questioni dello Human Enhancement.
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rispettare le scelte
Chair: Roberto Speziale

A. Le scelte “durante noi”
Benedetta De Martis - ore 16.00
B. Il Trust: una nuova risorsa per il Dopo di noi
Vincenzo Falabella - ore 16.30
C. Rispettare le scelte di cura: il caso dell’Huntington
Patrizia Valdemi - ore 17.00
D. Percorsi per l’orientamento in età adulta
Rita Di Sarro - ore 17.30

Roberto Speziale

Presidente Nazionale Anffas Onlus e Vice Presidente Fish Onlus.
Componente dell’Osservatorio Nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità c/o il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Benedetta De Martis

Presidente Nazionale ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici).

Vincenzo Falabella

Presidente e legale rappresentante di FISH (Federazione Italiana per
il Superamento dell’Handicap).

Patrizia Valdemi

Psicologa, tecnico del comportamento, coordinatrice di un servizio
residenziale per persone con Malattia di Huntington presso Fondazione Sospiro Onlus.

Rita Di Sarro

Psichiatra, Direttore del programma integrato disabilità e salute
dell’AUSL di Bologna.
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Scegliere nelle fasi della vita
Chair: Paola Visconti

A. Condividere, programmare e sostenere le scelte nella
vita adulta
Pierluigi Politi - ore 16.00
B. Empowerment e inclusione lavorativa
Simone Zorzi - ore 16.30
C. Imparare a scegliere per poter scegliere
Laura Alzani - ore 17.00
D. Itinerari di scelta nell’adolescenza
Giuseppe Maurizio Arduino e Paola Isaia - ore 17.30

Paola Visconti

Medico Neuropsichiatra infantile, responsabile dell’Ambulatorio Disturbi dello Spettro Autistico presso l’IRCSS Istituto delle Scienze
Neurologiche dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

Pierluigi Politi

Professore Ordinario di Psichiatria, Direttore dell’U.O. complessa di
Psichiatria di Pavia, Responsabile del Laboratorio Autismo.

Simone Zorzi

Psicologo-psicoterapeuta, analista del comportamento, funzionario
responsabile psicoeducativo per le disabilità intellettive nei Servizi
delegati dell’ASS n.4 “Medio Friuli”.

Laura Alzani

Pedagogista, analista del Comportamento, responsabile dell’Ambulatorio abilitativo per l’età evolutiva e del Progetto I CARE (Intervento
Contestualistico Abilitativo delle Reti Educative) di Fondazione Sospiro
Onlus.

Giuseppe Maurizio Arduino

Psicologo Dirigente, Responsabile del Servizio di Psicologia e Psicopatologia dello Sviluppo e del Centro Autismo e Sindrome di Asperger
ASL CN1 (Cuneo). È stato componente del Tavolo Nazionale Autismo
presso il Ministero della Salute, coordina il Gruppo regionale per l’Autismo in età evolutiva della Regione Piemonte e condirettore della
Rivista “Autismo e Disturbi dello Sviluppo”.

Paola Isaia

Psicologa-psicoterapeuta, analista del comportamento, consulente
del Servizio di Psicologia e Psicopatologia dello Sviluppo e del Centro
Autismo e Sindrome di Asperger ASL CN1.
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contesti che motivano
Chair: Paolo Moderato

A. I servizi alla disabilità nella prospettiva OBM
(Organizational Behavior Management)
Francesco Pozzi - ore 16.00
B. Scegliere nel quotidiano
Consiglia Antonazzo - ore 16.30
C. Modiﬁcare i contesti per favorire le richieste
Sabrina Donina - ore 17.00
D. Autodeterminazione e vita comunitaria
Silvia Berna - ore 17.30

Paolo Moderato

Professore Ordinario di Psicologia generale e Direttore dell’Istituto di
Comunicazione, comportamento e consumi presso l’Università IULM.
È Presidente e socio fondatore di IESCUM. Direttore Scientiﬁco dei
Master ABA di AMICO-DI.

Francesco Pozzi

Dottore di ricerca e analista del comportamento, svolge attività di ricerca e formazione nelle aree dell’apprendimento mediato da tecnologie didattiche, dei comportamenti accademici, del comportamento
verbale e delle terapie comportamentali di terza generazione.

Consiglia Antonazzo

Educatrice, analista del comportamento, coordinatrice di un servizio
residenziale per persone adulte in condizione di complessità presso
Fondazione Sospiro Onlus.

Sabrina Donina
Educatrice e analista del comportamento, lavora come coordinatrice
di un servizio residenziale presso Fondazione Sospiro Onlus.

Silvia Berna
Infermiera, analista del comportamento, coordinatrice di un servizio
residenziale per persone adulte in condizione di complessità e responsabile dell’area abilitativa presso Fondazione Sospiro Onlus.
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Fabio celi
la vita di chi?
Chair: Mauro Leoni

Negli interventi classici sulla disabilità psichica il terapeuta, il
riabilitatore, l’insegnante programmano obiettivi e adottano
metodologie per cercare di raggiungerli, mentre il disabile rappresenta l’oggetto del lavoro. Questo approccio, soprattutto
nel caso delle disabilità gravi, ha una sua logica, ma rischia
di produrre atteggiamenti rigidi e alla ﬁne pericolosi. Sono un
esempio di questi pericoli i formalismi dei PEI nelle scuole
italiane o dei Parg nei progetti di vita dei disabili previsti, per
esempio, dalla Regione Toscana. Questi strumenti direttivi e
burocratici ﬁniscono talvolta per mettere in ombra e, nei casi
peggiori, cancellare la relazione terapeutica, didattica, umana.
L’espressione stessa “progetto di vita ha qualcosa di inquietante”: la vita di chi?
Cercherò di mostrare l’importanza, l’utilità e il signiﬁcato profondo del coinvolgimento attivo del paziente disabile nelle
scelte terapeutiche, riabilitative e didattiche; e l’importanza
della condivisione di obiettivi, preferenze, desideri, speranze.
Questo è relativamente facile quando la disabilità è lieve, ma
anche nei casi più compromessi è talvolta possibile cogliere
l’attimo, in un’analisi funzionale o in un’osservazione centrata
su comportamenti spontanei e frequenti. Il risultato profondo
di questo lavoro dovrebbe essere la trasformazione del concetto di incidentalità: da increscioso e inaccettabile incidente,
ad occasione per un piccolo miglioramento della qualità della
vita di una persona sofferente.

FABio celi
Dirige l’U.O. complessa di Psicologia
dell’Azienda USL Toscana Nordovest. È
professore a contratto di Psicologia clinica
presso l’Università di Parma e di Pisa. È
autore di numerose pubblicazioni dedicate
ai bambini, con particolare attenzione ai sistemi di apprendimento nei disturbi psicologici e alle nuove tecnologie.
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le scelte per la salute
Chair: Maurizio Bonati

A. Il consenso informato
Marco O. Bertelli - ore 10.30
B. Scelte personali e rischio clinico
Giuseppe Chiodelli - ore 11.00
C. Opportunità e limiti della psicofarmacologia nell’età
evolutiva
Alessandro Zuddas - ore 11.30
D. La compliance farmacologica nell’autismo ad alto
funzionamento
Roberto Keller - ore 12.00

Maurizio Bonati

Dirige il Dipartimento di Salute Pubblica presso l’Istituto di Ricerche
Farmacologiche “Mario Negri” di Milano.

Marco O. Bertelli

Psichiatra, Direttore Scientiﬁco CREA, Past President WPA-SPID
(Sezione Disabilità Intellettiva dell’Associazione Mondiale di Psichiatria) e EAMH-ID (Associazione Europea per la Salute Mentale nella
Disabilità Intellettiva), Presidente SIDIN.

Giuseppe Chiodelli

Psichiatra, Direttore dell’U.O. Medica del Dipartimento delle Disabilità
di Fondazione Sospiro Onlus.

Alessandro Zuddas

Professore Ordinario di Neuropsichiatria infantile presso Università di
Cagliari. Direttore della Clinica di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza dell’Ospedale pediatrico-microcitemico di Cagliari.

Roberto Keller

Psichiatra e Neuropsichiatra infantile, dirige l’Ambulatorio per i disturbi dello spettro autistico in età adulta della ASL Torino 2.
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Persone che scelgono
Chair: Andrea Bonsignori

A. È possibile scegliere per conto degli altri?
Roberto Franchini - ore 10.30
B. Quando diventano grandi: essere genitori sempre
Paolo Zampiceni - ore 11.00
C. Motivazione e ﬂessibilità psicologica negli operatori
Mauro Leoni - ore 11.30
D. Una storia in prima persona
Fabrizio con Elisa Bernasconi - ore 12.00

Andrea Bonsignori

Rettore del Cottolengo di Torino, sacerdote cottolenghino, è membro
fondatore come per la Piccola Casa della Divina Provvidenza della
Fondazione Italiana per l’Autismo, di cui è membro del CDA.

Roberto Franchini

Docente presso l’Università Cattolica di Brescia, dirigente dell’Opera
Don Orione, Past-President AIRIM, segretario SIDIN. Si occupa della
promozione e della valutazione della qualità di vita delle persone con
disabilità.

Paolo Zampiceni

Presidente di Autismando, associazione genitori di persone con autismo di Brescia e Provincia.

Mauro Leoni
Psicologo, psicoterapeuta e analista del comportamento, dirigente sanitario presso Fondazione Sospiro Onlus. Dottore di ricerca in
Psicologia dello sviluppo e delle disabilità, si occupa di formazione e
consulenza per i servizi di questo settore. Past-President di SIACSA,
membro di ACBS, ABAI e del consiglio direttivo di SIDIN.

Elisa Bernasconi
Educatrice, terapista della riabilitazione e analista del comportamento, lavora presso l’Ambulatorio abilitativo per l’età evolutiva e del Progetto I CARE di Fondazione Sospiro Onlus.
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6° SimPoSio - AUlA 402 - eDiFicio iUlm 4
11 SeTTemBre (DAlle 10.30 Alle 12.30)

la comunicazione implicita del corpo
Chair: Aldina Venerosi

A. Quando la stereotipia è un bisogno di comunicazione
Mario Mauro Coppa - ore 10.30
B. Indicatori di felicità e di disagio nelle pratiche di cura
Roberto Cavagnola e Daniela Fappanni - ore 11.10
C. Stimolazione sensoriale e indicatori di benessere
Fabrizio Giorgeschi - ore 11.50

Aldina Venerosi

Ricercatrice in neurobiologia presso l’Istituto Superiore di Sanità
(Roma). È responsabile del progetto “Indagine nazionale sui servizi
per la diagnosi e il trattamento dei minori con Disturbi Pervasivi dello
Sviluppo”.

Mario Mauro Coppa

Psicoterapeuta, pedagogista, Direttore dei Servizi Riabilitativi Settore
Età Scolare e Giovani della Lega del Filo d’Oro di Osimo (An).

Roberto Cavagnola

Pedagogista, psicologo e psicoterapeuta presso Fondazione Sospiro
Onlus, da 30 anni si occupa di Disabilità Intellettiva, con particolare
attenzione alle gravi disabilità e ai comportamenti problema. È autore
e curatore di monograﬁe e articoli su queste tematiche. È presidente
di AMICO-DI.

Daniela Fappanni

Infermiera, coordinatrice di un servizio residenziale per adulti con elevati bisogni di sostegno presso Fondazione Sospiro Onlus.

Fabrizio Giorgeschi

Psicologo, psicoterapeuta e analista del comportamento, lavora
presso l’Istituto di Riabilitazione Madre Divina Provvidenza di Arezzo, dove è responsabile dei servizi per adulti e bambini con disabilità
intellettive gravi e gravissime.

SceGliere iNSieme
3° PleNAriA - AUDiToriUm - eDiFicio iUlm 6
11 SeTTemBre (DAlle 14.00 Alle 15.00)

Nick Gore
Disturbi psichiatrici e comportamenti problema: il
ruolo degli stati emozionali e delle operazioni motivazionali nelle persone con disabilità e negli operatori
Chair: Giovanni Miselli

Gli approcci comportamentali evidence-based dedicati ai comportamenti problematici suggeriscono di considerare i bisogni
legati alla salute mentale all’interno di una visione più ampia
e multi-componenziale. Tuttavia, le modalità di interazione tra
comportamenti problema e disturbi psichiatrici sono ancora
poco chiare.
Nick Gore presenta un quadro concettuale che integra il ruolo
della salute mentale e i vissuti negativi legati agli eventi della
vita delle persone con disabilità intellettiva e autismo, congiuntamente ai comportamenti problematici. Questo sistema viene
esteso anche alla lettura dei comportamenti degli operatori e
dei famigliari.
Verranno affrontati esempi e declinazioni di casi clinici per illustrare in che modo le variabili legate alla salute mentale possano essere codiﬁcate come ‘operazioni motivazionali’, in un
modello parsimonioso ed efﬁcace per orientare gli interventi e
sviluppare sistemi di sostegni sempre più rinforzanti e allargare
lo spettro delle opportunità di vita accessibili.

Nick Gore
Nick Gore è psicologo clinico, senior lecturer
presso il Tizard Centre della University of Kent
(UK). Inoltre è ricercatore per il National Institute
for Health Research (NIHR). Attualmente le sue
attività sono centrate sul sostegno per bambini e
adulti con disabilità intellettive e autismo, con particolare attenzione alle famiglie e agli operatori.
Tra i suoi interessi speciﬁci: gli interventi precoci,
i comportamenti problema e l’applicazione delle
procedure comportamentali per la qualità di vita.
La sua attività di ricerca copre sia gli aspetti teorici
che quelli applicativi. Ha inoltre contribuito a creare e a sviluppare
la rete Britannica degli stakeholder legati alle persone con disabilità
intellettiva e autismo, e ha sviluppato il programma Early Positive Approaches to Support.

SceGliere iNSieme
7° SimPoSio - AUDiToriUm - eDiFicio iUlm 6
11 SeTTemBre (DAlle 15.00 Alle 17.00)

Bisogni diversi, risposte ﬂessibili
Chair: Luigi Croce

A. Sostegni ﬂessibili: servizi diurni, lavoro e inclusione
Marilena Zacchini - ore 15.00
B. Sport, campus e inclusione
Luigi Mazzone - ore 15.30
C. Esperienze paradigmatiche del Dopo di noi
Marco Lombardi - ore 16.00
D. La vita indipendente: l’esperienza di Fondazione
Sospiro
Seraﬁno Corti - ore 16.30

Luigi Croce

Medico psichiatra e psicoterapeuta. È docente presso l’Università
Cattolica di Brescia e direttore sanitario per il consorzio SIR (MI). Presidente del Comitato Scientiﬁco di ANFFAS Nazionale.

Marilena Zacchini

Già parte del gruppo storico di Enrico Micheli, responsabile del progetto 0-30 di Fondazione Sospiro Onlus.

Luigi Mazzone

Neuropsichiatra infantile, dal 2005 al 2009 ha svolto attività di ricerca
prima presso il National Institute of Mental Health di Bethesda a Washigton e poi presso la Division of Child and Adolescent Psychiatry
della Columbia University. Ricercatore presso l’Università di Roma
Tor Vergata.

Marco Lombardi

Psicologo e dottore di ricerca, lavora come consulente scientiﬁco
presso La Nuvola SCS e ricercatore presso HoGent University, Gent
(Belgio).

Seraﬁno Corti

Psicologo, Dottore di ricerca e Analista del comportamento, è Direttore del Dipartimento delle disabilità di Fondazione Sospiro Onlus. Collabora con l’Università Cattolica presso la sede di Brescia, è membro
del consiglio direttivo di SIDiN e del CDA di FIA. Si occupa di interventi a sostegno di famiglie con ﬁgli con disabilità e dell’applicazione dei
modelli contestualistici nei servizi alle disabilità.

SceGliere iNSieme
8° SimPoSio - AUlA 401 - eDiFicio iUlm 4
11 SeTTemBre (DAlle 15.00 Alle 17.00)

Strumenti che aiutano a scegliere
Chair: Filippo Ghelma

A. Screening e diagnosi precoce nell’autismo
Maria Luisa Scattoni - ore 15.00
B. Complessità, valutazione di esito e priorità negli
interventi
Antonella Costantino - ore 15.30
C. ADIA e autodeterminazione
Lucio Cottini - ore 16.00
D. Scelta tra pari: peer buddies a scuola
Fiorenzo Laghi - ore 16.30

Filippo Ghelma

Medico chirurgo, ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano.
È responsabile del Progetto DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance) dell’ospedale San Paolo (MI).

Maria Luisa Scattoni

Ricercatrice presso il Servizio di Coordinamento e supporto alla ricerca (ISS), coordinatrice dell’Osservatorio Nazionale per i DSA e NIDA.

Antonella Costantino

Neuropsichiatra infantile, Direttore UONPIA - Dipartimento di Neuroscienze e di Salute Mentale, della Fondazione IRCCS “Cà Granda” Ospedale Maggiore Policlinico. È attualmente Presidente della
Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
(SINPIA).

Lucio Cottini

Professore ordinario di Didattica generale e Pedagogia speciale all’Università di Udine. È referente del Progetto “Autismo Marche” e dirige
il Centro socio-educativo Francesca a Urbino. Autore di numerose
pubblicazioni, è Direttore della rivista Giornale Italiano dei Disturbi del
Neurosviluppo.

Fiorenzo Laghi

Professore associato di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
e Presidente del Corso di laurea in Psicologia dello sviluppo Tipico
e Atipico presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università di
Roma “La Sapienza”. Dirige la Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita e il Master di II livello in Disturbi dello spettro
autistico in adolescenza.

SceGliere iNSieme
9° SimPoSio - AUlA 402 - eDiFicio iUlm 4
11 SeTTemBre (DAlle 15.00 Alle 17.00)

i comportamenti problema: preservare i messaggi,
salvaguardare le scelte
Chair: Roberto Anchisi

A. L’Analisi Funzionale: contingenze di rinforzamento e
interazioni linguistiche
Giovanni Miselli - ore 15.00
B. Trattare l’iperselettività alimentare nell’età evolutiva
Valentina D’Angelo - ore 15.30
C. Trattare il picacismo con interventi non invasivi
Francesco Fioriti - ore 16.00
D. Trattamento funzionale dell’aggressività
Mariella Nolli - ore 16.30

Roberto Anchisi

Psicologo e psicoterapeuta, è Direttore scientiﬁco dell’ASCCO di
Parma. Da anni si dedica allo studio della comunicazione interpersonale e del comportamento umano, con particolare interesse per le
emozioni e le basi biologiche. Insegna Teoria e tecniche del colloquio
psicologico presso l’Università di Parma.

Giovanni Miselli

Psicologo, psicoterapeuta, dottore di ricerca, analista del comportamento BCBA, peer reviewed ACT Trainer. Membro del Consiglio direttivo di IESCUM, fondatore dell’ACBS e primo presidente di ACT-Italia,
docente in diverse Scuole in psicoterapia. È Dirigente sanitario presso
Fondazione Sospiro Onlus (CR). Svolge ricerca e clinica sull’analisi
contestualista del comportamento e sulle psicoterapie di terza generazione applicate ad Autismo e Disabilità Intellettive.

Valentina D’Angelo

Terapista della neuro e psicomotricità evolutiva, analista del comportamento, lavora presso l’Ambulatorio abilitativo per l’età evolutiva per
il Progetto I CARE di Fondazione Sospiro Onlus.

Francesco Fioriti

Pedagogista, analista del comportamento, dirigente sanitario presso
Fondazione Sospiro Onlus. Da anni opera nel mondo della Disabilità
Intellettiva, con particolare interesse verso i servizi residenziali, i disturbi del comportamento e l’uso di strategie psicoeducative.

Mariella Nolli

Educatrice, analista del comportamento, coordinatrice di un servizio
residenziale per adulti presso Fondazione Sospiro Onlus.

Markas è un’azienda a conduzione familiare, leader
nei servizi di pulizia, di ristorazione collettiva e
nei servizi complementari. Da quasi 30 anni opera
con successo in ospedali, cliniche private, case di
riposo, oltre che in scuole e in università in Italia,
Austria e Romania.
Con un fatturato di gruppo di oltre 165 milioni di
Euro, Markas è una realtà in continua espansione
che ad oggi conta più di 6.500 collaboratori.
L’azienda è recentemente entrata a far parte della
prestigiosa classifica “Best Workplaces Italia 2014”
di Great Place to Work che ogni anno identifica i
migliori datori di lavoro in Italia e nel mondo.

SERVIZI INNOVATIVI PER LA RISTORAZIONE SOCIO SANITARIA

www.iosano.com

nutrire con cura

IO SANO:
la soluzione per l’alimentazione nel settore socio sanitario

BEVOSANO ®
distribuzione di bevande tradizionali, gelificate, addensate, arricchite
CARATTERISTICHE: distributori in comodato - fornitura preparati
VANTAGGI: varietà bevande - bevande speciali - varie densità bevande
TIPOLOGIA BEVANDE: tradizionali - gelificate - latte e biscotti - con proteine

RISTOSANO ®
progetto nutrizionale dedicato al problema della disfagia
CARATTERISTICHE: attrezzature in comodato - personalizzazione menù
pianificazione nutrizionale - formazione continua del personale
VANTAGGI: varietà menù - sicurezza reologica - certezza apporti nutrizionali
omogeneità costante - disponibilità 24 ore su 24 - riduzione spreco
TIPOLOGIE DI PIATTI OMOGENEIZZATI: vellutate di verdura - pasta e pizza
omogeneizzate - omogeneizzati di carne - purè di verdure - piatti regionali
piatti arricchiti con proteine - mousse di frutta - dessert proteici

PER INFORMAZIONI
info@iosano.com - tel. 0187 832305

SceGliere iNSieme
PoST-coNFereNce WorkSHoP (SoSPiro)
12 SeTTemBre (DAlle 9.00 Alle 17.00)

Nick Gore
la tua vita, la tua scelta: gli approcci comportamentali per l’empowerment delle persone con disabilità e autismo e degli operatori
Chair: Mauro Leoni

Gli interventi evidence-based per i comportamenti problematici
mettono in evidenza due aspetti critici: il ruolo dei valori e delle
preferenze individuali così come la collaborazione consapevole
con coloro che erogano sostegni diretti.
Nick Gore presenterà alcune tra le tematiche più interessanti su
cui si sta muovendo la ricerca scientiﬁca e la pratica clinica, al
ﬁne di potenziare congiuntamente l’empowerment e la qualità
della vita delle persone con disabilità e dei loro caregiver. In
particolare verranno declinati gli approcci dedicati ai soggetti
con problemi comportamentali.
Il workshop partirà dalla presentazione dei modelli più recenti
di inquadramento comportamentale, con particolare attenzione
alle interazioni con i contesti ﬁsici e relazionali (caregiver) oltre
a quelli interni (es. problemi psichiatrici).
Il workshop prenderà in esame gli approcci centrati sulla comunicazione aumentativa per guidare l’assessment e la costruzione del piano di trattamento congiuntamente alle persone
con disabilità e alle loro famiglie. Inﬁne verrà presentato l’Early
Positive Approaches to Support (E-PAtS), un recente sistema
di intervento precoce.

Nick Gore
Nick Gore è psicologo clinico, senior lecturer presso
il Tizard Centre della University of Kent (UK). Inoltre
è ricercatore per il National Institute for Health Research (NIHR). Attualmente le sue attività sono centrate sul sostegno per bambini e adulti con disabilità
intellettive e autismo, con particolare attenzione alle
famiglie e agli operatori. Tra i suoi interessi speciﬁci:
gli interventi precoci, i comportamenti problema e
l’applicazione delle procedure comportamentali per
la qualità di vita.
La sua attività di ricerca copre sia gli aspetti teorici
che quelli applicativi. Ha inoltre contribuito a creare e a sviluppare la rete
Britannica degli stakeholder legati alle persone con disabilità intellettiva
e autismo

SCHEDA DI ISCRIZIONE
POST-CONFERENCE WORKSHOP
CON NICK GORE
Inviare il modulo compilato con copia dell’avvenuto pagamento, per ogni
partecipante, tramite:
Fax 0372 620406; e-mail segreteria.corsi@fondazionesospiro.it
Il sottoscritto ..........................................................................................................................................
Nato a ................................................................................................... il .................................................
Codice Fiscale .......................................................................................................................................
Residente a ..................................................................... Provincia .............. CAP .........................
Via ................................................................................................ Tel. ........................................................
E-Mail ..........................................................................................................................................................
Titolo di studio ......................................................................................................................................
Professione ..............................................................................................................................................
Iscritto all’Albo/Ordine .............................................................................................................................
N. .................................................................................. Prov./Reg. ................................................................
Data ...........................................

Firma ...........................................................................................

Inviare contestualmente alla scheda copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione di € 120,00 che va effettuato indicando la causale
“WORKSHOP NICK GORE”, tramite:

• bollettino postale a favore di:
Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus - c/c nr. 13100268

• bonifico bancario:
IBAN: IT69K0623057030000043152438
Per la richiesta di fatturazione differente dai dati personali scrivere a:
segreteria.corsi@fondazionesospiro.it

COME RAGGIUNGERCI

FONDAZIONE SOSPIRO Onlus
Piazza Libertà, 2
26048 Sospiro (CR)
In auto:
Autostrada A21, uscita Cremona, seguire le indicazioni per l’Ospedale
Maggiore di Cremona, quindi tenere la direzione Casalmaggiore - Parma,
lungo la via Giuseppina.

Mezzi pubblici:
Autobus di linea (linea Cremona-Casalmaggiore) in partenza dal
capolinea presso la Stazione Ferroviaria di Cremona (via Dante). Per gli
orari visitare il sito www.cremonatrasporti.it/Cremonatrasporti/Linee.
Per informazioni contattare la Segreteria al numero 0372 620544.

dei Disturbi del
Buone prassi per la scuola, la clinica e i servizi

Dal 2016 “Disturbi del neurosviluppo.
Buone prassi per la scuola, la clinica e i
servizi” è la nuova rivista italiana dedicata alle disabilità e all’autismo.
La rivista si pone su un terreno fortemente orientato alle evidenze scientiﬁche ma, nel contempo, costituisce un
concreto strumento di lavoro capace
di suggerire buone pratiche educative,
riabilitative e cliniche costruendo un
ponte ideale tra le migliori esperienze
italiane e internazionali.
• Contributi operativi selezionati dalla migliore letteratura
scientiﬁca in fatto di buone prassi
• Un’occasione per gli operatori del settore operanti in Italia
per veicolare le proprie esperienze cliniche ed educative
• Uno strumento di crescita e confronto professionale
• Uno strumento per promuovere e divulgare percorsi di
ricerca nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo
Una rivista che allinea teoria e intervento, educazione e ricerca,
con un linguaggio semplice ma rigoroso.

Associazione Modello di Intervento Contestualistico
sulle Disabilità Intelletive e dello sviluppo

PER ABBONARSI O
ACQUISIRE ARTICOLI
VISITA IL SITO
www.vanniniscientiﬁca.it

MASTER SPECIALISTICO
Applied Behavior Analysis
Modelli Contestualistici

e
Associazione Modello di Intervento Contestualistico
sulle Disabilità Intelletive e dello sviluppo

nei servizi per adulti

L’Associazione Modello di Intervento Contestualistico sulle
Disabilità Intellettive e dello sviluppo (AMICO-DI) e IESCUM
(Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano)
promuovono un Master per formare operatori specializzati nell’intervento comportamentale di nuova generazione per persone
con Disabilità intellettiva e Disturbi dello spettro dell’autismo (DI
e ASD), dedicato a:
-- creare figure professionali, preparate sia sul piano teorico sia
sul piano pratico, in grado di formulare progetti di vita basati sui
principi dell’ABA e sui costrutti di Qualità di vita, sia all’interno di
servizi e organizzazioni complesse che nei diversi contesti di vita;
-- fornire strumenti di intervento clinici e psicoeducativi e model-

li gestionali particolarmente utili a profili professionali di coordinamento.

Questo percorso nasce dall’esigenza di definire uno standard formativo nell’ambito ABA e terapia del comportamento che rispecchi
standard scientifici internazionali e allo stesso tempo sia compatibile
con il contesto sociale e sanitario italiano, in particolar modo centrato sugli interventi per adolescenti e adulti.
Il master dà diritto di accesso al registro italiano degli analisti del comportamento istituto da SIACSA, la Società Italiana degli Analisti del
Comportamento in campo Sperimentale ed Applicato.
(www.siacsa.org).
Il corso è suddiviso in 12 moduli per 31 giornate formative complessive articolate sui seguenti argomenti:
1. Fondamenti dell’analisi comportamentale applicata
2. Aspetti etici e deontologici
3. La costruzione del Progetto di vita
4. La costruzione del contesto terapeutico
5. La disabilità neuropsichica grave
6. I processi di invecchiamento
7. Disabilità e sessualità
8. Il trattamento psicofarmacologico
9. Psicopatologia
10. Sindromi genetiche
11. Principi di analisi del comportamento nei sistemi organizzativi
12. La famiglia del disabile adulto e l’accompagnamento nelle transizioni.
Le edizioni del Master specialistico, per accedere all’intero percorso
oppure ai singoli moduli:
-- 4° edizione Sospiro (Cremona): in corso
-- 1° edizione Friuli (Udine): in corso
-- 1° edizione Roma: ottobre 2018
-- 5° edizione Sospiro (Cremona): dicembre 2018
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria di AMICO-DI
(c.a. dott.ssa Giulia Fichera): info@amicodi.org; tel. 030-4075711.

APPLIEd BEhAvIOR AnALySIS
TECnICI dEL COMPORTAMEnTO

Associazione Modello di Intervento Contestualistico
sulle Disabilità Intelletive e dello sviluppo

nEI SERvIzI PER AduLTI

corso per Tecnici del comportamento nei servizi per le disabilità
L’Associazione Modello di intervento contestualistico sulle
Disabilità intellettive e dello sviluppo (AMICO-DI) e IESCUM
(Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano) promuovono una formazione per tecnici specializzati nell’intervento
comportamentale di nuova generazione, per persone con Disabilità intellettiva e Disturbi dello spettro dell’autismo, per rispondere
alla sempre più sentita esigenza di perfezionare operatori:
- con una preparazione di base sui principi e le procedure dell’ABA,
- che siano in grado di sviluppare interventi diretti per minori e
adulti con DI e ASD,
- che sappiano coniugare principi e le procedure dell’ABA con i costrutti di Qualità della vita in modo coerente con il Progetto di
vita.
Il percorso formativo per Tecnici ABA di AMICO-DI garantisce lo
standard formativo più articolato presente nel panorama nazionale e dà diritto di accesso al registro italiano istituito da SIACSA, la
Società Italiana degli Analisti del Comportamento in campo Sperimentale ed Applicato (www.siacsa.org).
Il corso è suddiviso in 7 giornate formative (56 ore d’aula), 100
ore di tirocinio, supervisione e verifica delle competenze.
Gli argomenti centrali sono:
- Processi, paradigmi e principi dell’analisi comportamentale applicata
- Definizione, operazionalizzazione e misura del comportamento
- Procedure per l’insegnamento di nuove abilità
- L’analisi funzionale
- Procedure per la riduzione di comportamenti
- Verbal behavior
- La valutazione delle preferenze e dei valori.
Le edizioni del Corso per tecnici a cui è possibile accedere:
- 4° edizione Brescia: in corso
- 2° edizione Udine: giugno 2018
- 2° edizione pordenone: ottobre 2018
- 1° edizione roma: ottobre 2018
- 1° edizione casalnoceto (AL): ottobre 2018
- 5° edizione sospiro (cremona): dicembre 2018
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria di AMICO-DI
(c.a. dott.ssa Giulia Fichera): info@amicodi.org; tel. 030-4075711.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
SEMINARI PRE-CONVEGNO 2018
Inviare il modulo compilato con copia dell’avvenuto pagamento, per ogni
partecipante, tramite:
Fax 0372 620406; e-mail segreteria.corsi@fondazionesospiro.it
Il sottoscritto ..........................................................................................................................................
Nato a ................................................................................................... il .................................................
Codice Fiscale .......................................................................................................................................
Residente a ..................................................................... Provincia .............. CAP .........................
Via ................................................................................................ Tel. ........................................................
E-Mail ..........................................................................................................................................................
Titolo di studio ......................................................................................................................................
Professione ..............................................................................................................................................
Iscritto all’Albo/Ordine .............................................................................................................................
N. .................................................................................. Prov./Reg. ................................................................
Chiede di essere iscritto a:






Seminario 1: “Neurotipicità e Neurodiversità:
categorie cliniche o modi di dire?”
Seminario 2: “Il ruolo della motivazione nella
programmazione abilitativa: non si cambia senza azione,
non si agisce senza motivazione!”
Seminario 3: “Le procedure ABA nei servizi per adulti:
coerenza, flessibilità e sostenibilità”

Seminario 4: “L’analisi del comportamento in Italia”

Data ...........................................

Firma ...........................................................................................

Inviare contestualmente alla scheda copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione che va effettuato indicando la causale “SEMINARIO
PRE-CONVEGNO 2018”, tramite:

• bollettino postale a favore di:
Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus - c/c nr. 13100268

• bonifico bancario:
IBAN: IT69K0623057030000043152438
Per la richiesta di fatturazione differente dai dati personali scrivere a:
segreteria.corsi@fondazionesospiro.it
Quote di iscrizione
Entro il 31/07/2018: 40 euro i.i.
Dopo il 31/07/2018: 60 euro i.i.

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE 03/09/2018

SIACSA: Società Italiana degli
Analisti del Comportamento
in campo Sperimentale ed
Applicato
SIACSA nasce nel 2014 per unire una figura
professionale emergente in modo significativo nel panorama nazionale: l’analista
del comportamento, ossia a tutti coloro che
hanno un percorso certificato e serio di formazione in analisi comportamentale, applicata o sperimentale.
Questo titolo che viene riconosciuto a chi ha svolto e superato con
successo un percorso formativo specialistico, esaustivo e rigoroso che
include tirocinio, sperimentazione e supervisione, dedicato ai principi,
alla metodologia, all’etica, alle procedure e ai processi che regolano
l’apprendimento e l’interazione umana, oltre che alle applicazioni pratiche di tali principi.
SIACSA informa e tutela il professionista: garantisce sulle sue certificazioni, sul curriculum, sulle esperienze e sulle competenze.
SIACSA informa e tutela il consumatore: informa sulla rete di professionisti certificati a livello nazionale e locale, protegge dall’esercizio improprio dell’analisi del comportamento, promuove le buone prassi, lo
stato dell’arte della ricerca scientifica e le normative cogenti in ambito
sociosanitario.
SIACSA non ha fini di lucro e svolge attività fondamentali:
- costituisce il registro nazionale professionale degli analisti del comportamento;
- promuove la visibilità e tutela il professionista;
- e soprattutto è il riferimento per le istituzioni locali e nazionali;
- promuove l’aggiornamento professionale (che il socio svolge presso
altri enti);
- affianca altre associazioni in iniziative che abbiano valore di scambio culturale e di unità di intenti verso la pubblica opinione e verso le istituzioni.
Per diventare soci sono necessari i seguenti requisiti:
- Soci “analisti del comportamento”:
• Diploma di Master in Applied Behavior Analysis di 2° livello, oppure
• Diploma di Master Specialistico in Applied Behavior Analysis.
- Soci “assistenti analisti del comportamento”:
• Diploma di Master in Applied Behavior Analysis di 1° livello.
- Soci “tecnici del comportamento” (diploma di tecnico ABA)
Accedi alla pagina web www.siacsa.org per iscriverti o per visualizzare
gli analisti del comportamento e i tecnici italiani certificati.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CONVEGNO 2018
Inviare il modulo compilato con copia dell’avvenuto pagamento, per ogni
partecipante, tramite:
Fax 0372 620406; e-mail segreteria.corsi@fondazionesospiro.it
Il sottoscritto ..........................................................................................................................................
Nato a ................................................................................................... il .................................................
Codice Fiscale .......................................................................................................................................
Residente a ..................................................................... Provincia .............. CAP .........................
Via ................................................................................................ Tel. ........................................................
E-Mail ..........................................................................................................................................................
Titolo di studio ......................................................................................................................................
Professione ..............................................................................................................................................
Iscritto all’Albo/Ordine .............................................................................................................................
N. .................................................................................. Prov./Reg. ................................................................
 Dipendente

 Libero pofessionista

 privo di occupazione

Chiede di essere iscritto al:
Convegno “SCEGLIERE INSIEME”
Data ...........................................

Firma ...........................................................................................

Inviare contestualmente alla scheda copia dell’avvenuto pagamento
della quota di iscrizione che va effettuato indicando la causale “SCEGLIERE INSIEME”, tramite:

• bollettino postale a favore di:
Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus - c/c nr. 13100268

• bonifico bancario:
IBAN: IT69K0623057030000043152438
Per la richiesta di fatturazione differente dai dati personali scrivere a:
segreteria.corsi@fondazionesospiro.it
Quote di iscrizione, che comprendono il pasto del11 settembre:

CONVEGNO:

CONVEGNO:

ENTRO il 31/07/2018
- Singolo: 110 euro i.i.
- Ente da 2 a 5 iscritti: 100 euro i.i.
- Ente da 6 a 9 iscritti: 85 euro i.i.
- Ente oltre 10 iscritti: 80,00 euro i.i.
- Studenti: 40 euro i.i. allegare certificazione
DOPO il 31/07/2018
- Singolo: 150 euro i.i.
- Ente da 2 a 5 iscritti: 140 euro i.i.
- Ente da 6 a 9 iscritti: 125 euro i.i.
- Ente oltre 10 iscritti: 110,00 euro i.i.
- Studenti: 80 euro i.i. allegare certificazione
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE 03/09/2018

PATROCINI

Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo

Associazione Modello di Intervento Contestualistico
sulle Disabilità Intelletive e dello sviluppo

SIDIN

COME RAGGIUNGERCI
SEDE CONVEGNO
Università IULM Milano
(Auditorium - edificio IULM 6)
Via Carlo Bo n.7 - Milano.
L’Università è situata nel centro di Milano, fra le stazioni della metropolitana di Cadorna (linea rossa e verde) e quella di S. Ambrogio (linea
verde). Da entrambe le stazioni ci vogliono 5 minuti a piedi.
In metropolitana:
Dalla Stazione Milano Centrale prendere la linea Verde MM2, fermata
Romolo
Autobus:
47, 71, 74, 76, 95
Tram:
90, 91
Per ulteriori informazioni sui trasporti: www.atm-mi.it.
Per informazioni contattare la Segreteria al numero 0372 620544.

Evento accreditato ECM per tutte le figure professionali sanitarie
e per assistenti sociali

Fondazione istituto ospedaliero Di Sospiro onlus
Piazza Libertà, 2 - 26048 Sospiro (CR)
Tel.: 0372 6201
formazione@fondazionesospiro.it
www.fondazionesospiro.it

