ECM: 16 crediti formativi

Corso Ados - 2

L’Autismo Diagnostic Observation Schedul 2
(ADOS-2), somministrabile da medici e
psicologi, è uno strumento molto utilizzato
a livello internazionale nell’ambito della
diagnosi del Disturbo dello Spettro Autistico.
Si tratta di una sessione di valutazione
strutturata che si somministra a partire dai
12 mesi fino all’età adulta.

Programma
semi-

L’Ados-2 è articolata in 5 moduli, ognuno
costituito da un proprio protocollo contenente un
livello di attività.
Il soggetto viene valutato attraverso un solo modulo
a seconda della sua età cronologica e dello sviluppo
linguistico.
La finalità del corso introduttivo è quella di
presentare l’Ados-2 a professionisti che si occupano
di Disturbo dello Spettro Autistico.
Altresì il corso rilascia, ai partecipanti la
certificazione per l’uso clinico dell’Ados-2 che
costituisce lo step necessario per proseguire
la formazione per l’uso dell’Ados-2
nell’ambito di ricerca.

Destinatari:
Psicologi, Medici, Neuropsichiatri
Infantili, Pediatri di libera scelta,
Terapisti della Riabilitazione
Psichiatrica, Logopedisti,
Terapisti della Neuro e
Psicomotricità dell’Età
Evolutiva (TNPEE),
educatori professionali,
insegnanti, pedagogisti

Docente:

I - Giornata 5 Aprile 2019
08:00
08:45
09:00
10:00
11:30
11:45
12:45
13:15
14:00
15:00

-

08:45:
09:00:
10:00:
11:30:
11:45:
12:45:
13:15:
14:00:
15:00:
16:00:

registrazione partecipanti
apertura dei lavori
introduzione ADOS-2
introduzione Moduli 3 -4
coffee break
Modulo 3 o 4 (Video)
Scoring Indipendente
pranzo
discussione in piccoli gruppi
discussione di somministrazione e dello scoring

II - Giornata 6 Aprile 2019
09:00
11:00
11:15
12:15
12:45
13:30
14:15

-

11:00:
11:15:
12:15:
12:45:
13:30:
14:15:
15:15:

introduzione Moduli 1 e 2
coffee break
Moduli 1 o 2 (Video)
Scoring Indipendente
pranzo
Discussioni in piccoli gruppi
Discussione di somministrazione e dello scoring
15:15 - 16:00: ricerca e discussione dell’uso
clinico dell’Ados

III - Giornata 7 Aprile 2019
08:00 - 09:00: registrazione partecipanti
09:00 - 10:30 Ados-T: Manuale, materiali,
Attività e codici

Dott. Antonio Narzisi
Psicologo,
Psicoterapeuta e
PhD in Neuroscienze

10:30 - 10:45: coffee break
10:45 - 12:15: Somministrazione e codifica
12:15 - 14:00: discussione di somministra-

Il certificato per uso
clinico sarà rilasciato
ai medici specialisti in
neuropsichiatria e agli
psicologi.
Per le altre figure verrà
rilasciato l'attestato di
partecipazione .

zione e codifica
Modalità di iscrizione costi:
Modulo 1,2,3,4, + Toddler: € 395,00 con ricevuta semplice; € 480,00 con IVA
Modulo 1,2,3,4: € 313,00 con ricevuta semplice; € 380,00 con ricevuta fiscale
Modulo Toddler: € 125,00 con ricevuta semplice; € 150,00 con ricevuta fiscale
Promozione per il Modulo 1,2,3,4: € 275,00 con ricevuta semplice; € 330,00 con ricevuta fiscale

Eurekaba - Corso Principe Amedeo, 115 - 84013 Cava de’ Tirreni.
Per informazioni scrivere a info@eurekaba.it

