
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Cooperativa Solidarietà, in collaborazione con i  
professio-nisti del “Center for Children With Special Needs”, 

organizza il Corso: 

“Strumenti e procedure pratiche di intervento applicabili nei 
contesti educativi e riabilitativi per il trattamento dell’Autismo 

e di altri disordini comportamentali, dall’infanzia all’età 
adulta”. 

Programma  

09 Settembre 2019 - 9.00-13.00 / 14.00-18.00 
Disturbo dello Spettro Autistico: Sintomatologia, 
caratteristiche ed interventi essenziali, per bambini 

10 Settembre 2019 - 9.00-13.00 / 14.00-18.00 
Gestire i comportamenti problematici: l'Intervento 
proattivo, valutazione e  trattamento 

11 Settembre 2019 - 9.00-13.00 / 14.00-18.00 
Preparazione alla vita adulta: Pianificare l’indipendenza, 
supportare la salute sessuale, attuare interventi sulle 
abilità adattive 



 

 
 Sede  

Università degli Studi di Bari – Centro Polifunzionale Studenti – 
“Sala Leogrande”, Piazza Cesare Battisti, 1 – Bari 
 

 Obiettivi 
 Il Corso propone di fornire strumenti teorici e procedure di 
intervento, applicabili nei contesti educativi e riabilitativi per il 
trattamento dell’Autismo e di altri disordini comportamentali. 

 Docente  
Prof. Mark J. PALMIERI, Psy. D., BCBA-D 
Psicologo, Analista del Comportamento Certificato (Board 
Certified Behavior Analyst-Doctorate). Membro del “Yale Child 
Study Center, Yale University School of Medicine” (New Haven, 
Connecticut). Presidente dell’Associazione degli Analisti 
Comportamentali del Connecticut. Supervisore nei distretti 
scolastici per l’identificazione di bisogni educativi specifici e 
strategie d’intervento e per lo sviluppo di programmi per 
studenti con bisogni di apprendimento complessi. 

 Metodologia Didattica 

La metodologia didattica sarà di tipo partecipativo e prevedrà 
lezioni frontali, lezioni dialogate, esercitazioni pratiche, 
simulate e presentazioni di video. 
 

 Criteri di accesso 

Il Corso è rivolto a tutti coloro che hanno frequentato Master di 
I o II Livello in Applied Behavior Analysis (ABA), Corso RBT, 
Corso ABA. 
 
 



 

 
 

 Ad ogni partecipante  saranno  fornite le cuffie per 

l’ascolto della traduzione. 

 Il partecipante dovrà porre la firma in ingresso e in uscita per 

ogni giornata. Al termine del Corso sarà rilasciato un 

Attestato di Partecipazione a chi avrà frequentato l’80% 

delle ore previste. 

 IL CORSO HA UN COSTO COMPLESSIVO DI € 250,00 

 La domanda di iscrizione, completa degli allegati, dovrà 

essere inviata al seguente indirizzo e-mail:    

solidarietaform@libero.it 

 

 Metodi di pagamento 

Bonifico Bancario intestato a: 
SOLIDARIETÀ - Società Cooperativa Sociale Strada Prov.le per 

Sannicandro, 70020 - Binetto (BA) 

IBAN: IT93R0846041670002012018150  

Specificare nella causale: “Iscrizione CORSO ABA - Livello 

Avanzato” e NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE. 

 

Versamento in contanti presso:  

Segreteria Organizzativa SOLIDARIETÀ - Società Cooperativa 

Sociale - Strada Prov.le per Sannicandro, 70020 - Binetto (BA) 
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