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EXECUTIVE MASTER: Strategie di intervento per soggetti con autismo
Il Disturbo dello Spettro Autistico (dall’inglese Autism Spectrum Disorder, ASD) è un disordine del
neurosviluppo, le cui caratteristiche fondamentali, secondo il DSM-5 , sono la compromissione
persistente della comunicazione sociale reciproca e della interazione sociale insieme a pattern del
comportamento, attività od interessi ristretti e ripetitivi. Questi sintomi si manifestano già dalla
prima infanzia e limitano o compromettono il funzionamento quotidiano, configurandosi come
disabilità permanente che accompagna il soggetto in tutto il suo ciclo vitale. Per tali motivi sono
necessari servizi specifici e diversi a seconda dell’età e del livello di funzionamento. Il trattamento
delle persone con ASD richiede specifiche competenze da parte degli operatori, che a vario titolo
sono coinvolti nel programma abilitativo. Le conoscenze delle principali procedure di intervento
evidence based (Analisi Applicata del Comportamento, ABA, programma Teacch, terapia
occupazionale etc.) e la loro corretta applicazione sono fondamentali
p e r l ’ e f f i c a c i a d e i p r o g r a m m i a b i l i t a t i v i . La Regione Sicilia nel documento che
disegna la nuova rete integrata dei servizi per l’autismo prevede che le figure professionali (ruolo
tecnico e sanitario), che sono impegnate nei servizi di diagnosi ed intervento precoce, nei centri
diurni dedicati e nei centri residenziali, devono essere in possesso di master formativi in terapie
comportamentali incluse nelle linee guida dell’ISS, comprese tra le metodologie validate e con
documentata esperienza applicativa.
OBIETTIVI
Obiettivo dell’executive master è quello di fornire alle varie figure professionali che operano in
ambienti clinici conoscenze e competenze, sia teoriche che metodologiche ed operative,in merito
agli strumenti più attuali ed efficaci nell’intervento terapeutico rivolto a soggetti autistici.
PERCORSO E DURATA
Il programma dell’executive master è articolato nei seguenti moduli:
Programma
7 Marzo
09/13

14/18

Il Disturbo Autistico: linee guida regionali e nazionali

Inquadramento nosologico del disturbo dello spettro
autistico
Il cervello autistico

Dottor Nicolò Testone

Elementi introduttivi di musicoterapia: ricerca

scientifica e basi neurobiologiche.

Dottor Stefano Caiani

8 Marzo
09/13

La musicoterapia negli interventi psicoeducativi per il
trattamento del disturbo dello spettro autistico. Dalla Dottor Stefano Caiani
teoria ai laboratori

28 Marzo
Tecniche di controllo fisico nella gestione delle crisi
09/13 comportamentali: i comportamenti problema

Tecniche di controllo protettive ( teoria
14/18

Dott.ssa Grazia Trubia

ed
Esercitazioni)

29 marzo
09/13

Tecniche di controllo difensive ( teoria ed
Esercitazioni

Dott.ssa Grazia Trubia

16 Maggio
09/13

Programma Teacch: principi base de Teacch, dalla

strutturazione del programma all’intervento
abilitativo

14/18

Dott.ssa Grazia Trubia

17 Maggio
09/13

Programma Teacch: principi base de Teacch, dalla

strutturazione del programma all’intervento
abilitativo

Dott.ssa Grazia Trubia

23 Maggio
09/13

Terapia Occupazionale nel disturbo dello spettro

14/18

autistico
- La terapia occupazionale e le componenti
pragmatiche, sociali ed emotive nei bambini con ASD

Dott.ssa Francesca Arduini

24 maggio
09/13

- terapia occupazionale e integrazione scolastica e

Dott.ssa Francesca Arduini

sociale
- interventi di T.O. per adolescenti e adulti con autismo
13 Giugno
09/13

Comunicazione aumentativa alternativa ed autismo

14/18

- introduzione alla CAA
- comunicazione e problemi comportamentali
- pianificazione e organizzazione delle attività

Dottor Litterio Runza

14 giugno
09/13

comunicatori e software

Dottor Litterio Runza

- attività individuali e di gruppo
27Giugno
09/13

Bambino autistico e integrazione sensoriale

14/18

- principi e modalità della T.O.
-ICF e il modello Bio-Psicosociale
- principi della teoria ASI (Ayres Sensory Integration)

Dottor Litterio Runza

- reattività sensoriale
28 giugno
09/13

Attività individuali e ed attività di gruppo: come si

Dottor Litterio Runza

organizzano e con quali finalità
FORMAZIONE TEORICA E PARTICA DI ANALISI COMPORTAMENTALE APPLICATA
Docenti: M. Nicolosi – R. Belcastro – D. Landonio
Ogni modulo prevede due giornate di formazione di 8 ore ciascuna
19/20 settembre
09/13
14/18

L’autismo e l’analisi del comportamento

Dott. M. Nicolosi

03/04 ottobre
09/13

14/18

Dott. ssa R. Belcastro

Rinforzo positivo e negativo, operazioni motivazionali

D. Landonio, RBT

10/11 ottobre
09/13

14/18

Procedure e riduzione del comportamento

Dott. M. Nicolosi

Procedure d’insegnamento

21/22 novembre
09/13

14/18

Rinforzo differenziale ed elementi per la conduzione

Dott. ssa R. Belcastro

della seduta

D. Landonio, RBT

12 dicembre
09/13

Procedure d’insegnamento

Dott. M. Nicolosi

14/18 Esame finale con esercitazioni pratiche
13 dicembre
09/13

Esame finale con esercitazioni pratiche

Dott. M. Nicolosi

Prevede 148 ore di lezioni frontali in aula, comprensive di didattica, laboratori ed esercitazioni.

DESTINATARI
Il percorso formativo è rivolto a medici,psicologi,pedagogisti,logopedisti,educatori,terapisti
della
riabilitazione,neuropsicomotricisti,infermieri
professionali,OSA,OSS,insegnanti
e
genitori,che ritengono tale proposta efficace per le proprie esigenze formative.
Il numero massimo di partecipanti ammesso è di 25 più n. 2 borse di studio corrispondenti al
valore della quota d’iscrizione.
Le n. 2 borse di studio verranno assegnate:
- N.1 al partecipante più giovane di età anagrafica in possesso di laurea triennale in caso di
parità anagrafica prevarrà il voto di laurea più alto;
- N.1 al partecipante più giovane di età anagrafica in possesso di laurea magistrale in caso di
parità anagrafica prevarrà il voto di laurea più alto.
L'inizio del corso è garantito da un numero minimo di 23 iscritti (escluse le borse di studio).
In caso il numero di candidati eccedesse la soglia massima di 25 iscritti, verrà data priorità
ai candidati che hanno un rapporto di lavoro con i centri di riabilitazione e i centri dedicati
convenzionati con il sistema sanitario nazionale o regionale.

TITOLO CONSEGUITO
L'acquisizione del titolo è subordinata alla regolarità del pagamento della quota d'iscrizione,alla
frequenza dell'80% delle ore di lezioni e al superamento dell'esame finale.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Le domande secondo l’allegato schema dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo mail
entro e non oltre il 21/02/2020 alle ore 12:00 cutro@poloag.it.

COSTI
La quota d'iscrizione è di 1050,00 euro, pagabili in 3 rate.
1) 500,00 euro all'iscrizione;
2) 300,00 euro entro il 15 giugno 2020;
3) 250,00 euro entro il 15 ottobre 2020.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Il coordinamento scientifico e didattico è affidato al Dott. Nicolò Testone, che
curerà l'organizzazione dei diversi moduli d'insegnamento.

