
                                                                                                               

Dott. Sara Manazzone 

Responsabile del Centro Clinico 

autorizzato IESCUM “ABAxTrieste” 

e Presidente di CeRRADI Onlus 

 

 

VIA CORONEO1, 34133 TRIESTE – CELL. 3398422010 

E-MAIL CERRADIONLUS@GMAIL.COM 

HTTP://WWW.CERRADI.ORG/ 
 
 

 

COMPORTAMENTI PROBLEMA NELL’AUTISMO E 
DISABILITA’ INTELLETTIVA NELL’INFANZIA 

 Caratteristiche, valutazione e intervento 

Obiettivi 

Questo corso si propone di fornire ai partecipanti una panoramica ad ampio spettro sugli interventi, sui 

disordini comportamentali gravi in soggetti con disturbo dello spettro autistico. In queste due giornate 

verranno affrontati temi   che riguarderanno la valutazione e l’intervento sui comportamenti problema 

secondo l’ottica dell’Analisi Comportamentale Applicata. Inoltre, verranno suggerite strategie per 

l’intervento sui comportamenti aggressivi già in atto e verrà lasciato ai partecipanti uno spazio per la 

discussione e l’analisi di casi clinici. Verranno inoltre affrontate questioni etiche e deontologiche sulla 

gestione dei disordini comportamentali gravi. 

 

Programma 

20/11/2021 ORE: 9.00-17.00 

 Introduzione ai comportamenti problema: definizione, analogie, ipotesi causali; 

 Funzioni e definizione operazionale; 

 Valutazione della frequenza e della durata; analisi dei dati quantitativi; 

 Casi clinici 

 Discussione e analisi di casi clinici da parte dei partecipanti 
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21/11/2021 ORE: 9.00-17.00 

 Prevenire i comportamenti problema: strutturazione dell’ambiente, chiarezza 

delle regole sociali, comunicazione e abilità; 

 Intervenire sui comportamenti problema in atto 

 Etica e deontologia; 

 Casi clinici; 

 Discussione e analisi di casi clinici da parte dei partecipanti. 

Costi, iscrizioni ed informazioni  

Destinatari: psicologi, medici, tecnici della riabilitazione, logopedisti, neuoropsicomotricisti, genitori, 

insegnanti, OSS, educatori e altri caregivers. 

Sede del corso: In fase di definizione  

Date del corso: 20-21 Novembre 2021 

Orari: 9.00-17.00 

Docente: dott.Giovanni Miselli - PhDPsicologo, Psicoterapeuta e Dott. di Ricerca e Analista del  

Comportamento 

Iscrizione: per richiedere il modulo di iscrizione con il regolamento scrivere o telefonare ai recapiti 

sopra indicati. L’iscrizione verrà considerata completa solo a bonifico effettuato. 

Termine delle iscrizioni: entro e non oltre il 5/11/21 

Costo del corso: 150 euro 

Verrà rilasciato l’attestato di  frequenza 
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