
 
  

Destinatari:  insegnanti di classe, insegnanti 
di sostegno, assistenti all’autonomia, 
educatori.  
 
Sede del Corso: Fobap Onlus, Via 
Michelangelo, 405, Brescia. 
 
Tempi, orari, durata: il corso inizia il 
giorno 19 ottobre 2018; 
si articola in 6 incontri di 3 ore ciascuno, 
dalle ore 16.30 alle 19.30, 
per un totale di 18 ore.   
 
Date del corso:       
19, 25, 30 ottobre, 7, 14 e 20 novembre 2018 
 
Docenti: professionisti con esperienza nel 
campo dell’autismo: Filippo Gitti, Raffaella 
Giannattasio,  Simone Antonioli, Valentina 
Cazzoli, Stefania Bottini, Mariella Fenini.  
 
Quota d’iscrizione: 80 €, da versare prima 
della data d’inizio delle lezioni. 
Il corso è gratuito per coloro che seguono le 
persone accolte nei servizi di Fobap Onlus e 
per i soci di Anffas Brescia Onlus. 
 
Modalità d’iscrizione: 
le iscrizioni vanno effettuate entro il 10 
ottobre 2018 compilando il modulo presente 
nel sito www.fobap.it/formazione nella pagina 
dedicata al corso in oggetto. 
 
Attestati: per chi partecipa ad almeno il 
75% delle lezioni: Attestato di frequenza; 
per chi supera gli esami dei tre livelli del 
corso: Attestato di formazione. 
 
Per informazioni: Fobap Onlus, 
via Michelangelo 405, Brescia, 
030.2319071; formazione@fobap.it 

Corso di formazione 

 

Corso di formazione 

Intervento 
comportamentale  per 

minori con disturbi 
dello spettro autistico 

Livello base – 10a edizione 

Il corso rappresenta il primo step di un percorso 
di formazione che si articola in tre livelli (base, 
intermedio, avanzato) e che ha come obiettivo 

quello di formare figure professionali in grado di 
implementare interventi comportamentali in 
realtà scolastiche o domiciliari, in strutture 

ambulatoriali o diurne, per minori con disturbi 
dello spettro autistico e, più in generale, per 

persone con disabilità dello sviluppo.  

Il livello base affronta i seguenti contenuti:  

1. Autismo: fenotipi clinici e modelli di 
funzionamento 

2. L’approccio comportamentale: principi e 
processi 

3. Osservazione e misurazione 

4. Motivazione e coinvolgimento dell’alunno 

5. La valutazione dei comportamenti 
problema 

6. L’intervento per la riduzione dei 
comportamenti problema 
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