Corso di formazione
Strumenti di valutazione funzionale
(VB-MAPP ed ABLLS-R ed Essential for living
(EFL) : Il linguaggio e le abilità sociali nei bambini
con autismo o altre disabilità dello sviluppo

Il corso è rivolto a tutti gli operatori
che sono già in possesso delle
conoscenze dei principi e concetti
base dell'approccio A.B.A. - VB
Destinatari: Educatore professionale,
Fisioterapista, Logopedista, Terapista
della Neuro e Psicomotricità dell'età
evolutiva, Medico Neuropsichiatra
infantile, Psicologo-Psicoterapeuta,
Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica, Terapista occupazionale

Docente:
Rosaria Benincasa
psicologa consulente
ABA, BCBA

Il corso ha l’obiettivo di fornire le abilità di base per somministrare sia il VB MAPP che l’ABLLS-R al fine di indentificare gli
obiettivi utili per costruire un piano educativo individualizzato.
Il VB MAPP Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program è uno strumento di valutazione che valuta lo
sviluppo del linguaggio e delle abilità sociali nel bambino. Stilare
interventi di recupero e potenziamento e impostare il PEI. Monitorare lo sviluppo delle abilità nel tempo.
The Assessment of Basic Language and Learning SkillsRevised (The ABLLS-R) è uno strumento di valutazione, una gui-

Date: 16 e 17; 23 e 24 Marzo dalle
9.30 alle 18.30 moduli VB MAPP ed
ABLLS-R (con pausa pranzo) prezzo
180 euro ( + 22% IVA)

da/curriculum comprensivo dotato di un sistema di monitoraggio

Date: 30 e 31 Marzo per il modulo EFL
50 euro (+ 22 % IVA)

Essential for Living è un curriculum di competenze funzionali,

Per i primi 15 iscritti ci sarà lo sconto
per tutti e tre i moduli invece di
pagare 230 euro ( + 22 % iva) pagherà
200,00 ( + 22% IVA).

degli apprendimenti ideato per guidare all'insegnamento del linguaggio e altre aree di apprendimento in bambini con diagnosi
dello spettro autistico e altre disabilità.

valutazione e manuale del professionista per bambini e adulti con
disabilità da moderata a grave. valuta le competenze comunicative comportamentali e funzionali, importante per stilare programmi di intervento educativo, utile per (bambini e) adulti con disabilità da moderata a grave: soggetti con repertori di comunicazione
limitati, capacità di vita quotidiana minima e comportamenti problema gravi. Si basa sulla metodologia ABA e Verbal Behavior

Il pagamento può avvenire anche
senza aggiungere l'iva in tal caso
verrà rilasciata una ricevuta
semplice

(Skinner, 1957) e contiene numerosi spunti operativi per l’insegnamento delle abilità carenti.
Sede di svolgimento del corso: Mediateca Marte
Corso Umberto I, 234 Cava de’ Tirreni
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