ISCRIZIONI

Breve descrizione del corso

Per iscriversi al Corso effettuare entro il 25
marzo 2016 un Bonifico intestato a:

I Disturbi dello Spettro Autistico sono
disturbi del neurosviluppo caratterizzati da
una compromissione nella comunicazione
della reciprocità sociale ed emotiva e dalla
presenza di interessi ristretti e ripetitivi.
La conoscenza dei diversi sottotipi
neurobiologici e dei fenotipi clinici, associata
alla diagnosi ed intervento precoce, può
significativamente modificare il percorso del
disturbo.
In tale ottica si inserisce questo corso
introduttivo in cui si fornirà ai partecipanti la
cornice teorica ed empirica del modello
ESDM al fine di delineare programmi
riabilitativi individualizzati, analizzare i
principi
di
insegnamento
e
curare
l’affidabilità della codifica nella raccolta dei
dati.
Questo workshop costituisce il primo
step, approvato dal MIND Institute,
per la certificazione ESDM.

Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria
Infantile
IBAN
IT42R0200805227000401386413
BIC/SWIFT
UNCRITM1153
Inviare copia del bonifico
 via fax al n. 064957857
oppure
 via email al seguente indirizzo:
2aprileviadeisabelli@gmail.com
specificando nella causale:
“corso Early Start Denver Model Introductory
Workshop – 2 aprile”
Segreteria
Rossella Martin, Antonietta Minotti
Tel 06 49972975
Comitato Scientifico:
Elena Catino, Federica Giovannone, Filippo
Manti
Responsabile scientifico:
Carla Sogos

SEDE DEL CORSO
Il corso si terrà presso l’Aula Magna del
Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria
Infantile dell’Università di Roma “Sapienza”, in
via dei Sabelli 108.

Quote di iscrizione:
100 euro
Il corso è destinato a tutte le professioni
sanitarie, al personale scolastico di ogni
ordine e grado, ai genitori.
Non sono previsti crediti ECM

Dipartimento di Pediatria e
Neuropsichiatria Infantile
“Sapienza” Università di Roma

Organizza il corso:

Early Start Denver Model
Introductory Workshop
Docente: Giacomo Vivanti

Assistant Professor,
Drexel Autism Institute, Philadelphia
ROMA, 2 aprile 2016

SCHEDA DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA

Early Start Denver Model
Introductory Workshop
Roma, 2 aprile 2016

2 aprile 2016
8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Carla Sogos
“Sapienza”- Dipartimento di Pediatria
e NPI – Policlinico Umberto I

Apertura lavori
9.30 Giacomo Vivanti

(Drexel Autism Institute, Philadelphia)

Principi dell’ESDM

11.00 Valutazione con la checklist
dell'ESDM
Come utilizzare la checklist:
(a) organizzare le attività
(b) applicazione dello strumento
all’interno di attività di gioco
(c) utilizzare la descrizione degli
items
13.30 pausa pranzo

Cognome__________________________________
Nome_____________________________________

14.30 Costruzione di un piano di
intervento
• Scrivere gli obiettivi

Data Di Nascita_____________________________
Luogo Di Nascita_____________________________
Codice Fiscale_______________________________

• Sviluppare l’analisi del compito
• Suddividere gli obiettivi in passaggi

Partita IVA__________________________________
Telefono___________________________________

16.30 Strategie di intervento

email______________________________________

• Attività congiunte

Residenza
(Via/Piazza)_________________________________

• Principi di intervento con
dimostrazione video

Cap.________ Città____________________Prov___

17.30 Discussioni

Professione_________________________________
Presso (Struttura/Ente/Recapito)________________
__________________________________________

18.30 Conclusioni

PRIVACY - Acquisizione del consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs
30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’art. 13 del D.lgs
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, autorizza il trattamento dei propri dati
identificativi e personali.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

