
2020
TEACHER 

TRAINING PER
 L’AUTISMO

7^ edizione del corso di formazione 
per insegnanti ed educatori

 9 gennaio 2020
16.30 - 19.00

23 gennaio 2020
16.30 - 19.00

MODULO BASE

MODULO INTERMEDIO

Comunicazione e reciprocità sociale, i sentieri dello sviluppo 
tipico.

I disturbi dello spettro autistico, altri sentieri di sviluppo.

20 febbraio 2020
16.30 - 19.00

Introduzione all’Analisi Applicata del Comportamento (ABA - 
Applied Behavior Analysis), i principi dell’apprendimento.

5 marzo 2020
16.30 - 19.00

Apprendimento e motivazione, strategie per migliorare la 
collaborazione a scuola.

19 marzo 2020
16.30 - 19.00

Apprendimento e sostegni, strategie per una buona 
organizzazione degli spazi, dei tempi e delle attività a scuola.

26 marzo 2020
16.30-19.00

2 aprile 2020
16.30-19.00

Comunicazione: aspetti teorici e sostegni.

Comunicazione: applicazioni pratiche nei contesti di vita (le 
strategie visive e la CAA).

10 aprile 2020
16.30-19.00

Comportamento problema: aspetti teorici e introduzione all’ 
analisi funzionale.

23 aprile 2020
16.30-19.00

Comportamento problema: le funzioni del comportamento e 
le possibili strategie di intervento, esercitazioni in aula.

SEDE DEL CORSO: BIOS - Via Vecchia 104, Orzinuovi (BS) Sala formazione

RIFERIMENTI PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI:
Referente: Sara Rezzola, Coordinatrice Ambulatorio Bios - tel. 334 6650815

L’iscrizione ai corsi dovrà pervenire compilando l’apposita scheda entro 
il 18 dicembre 2019 ai seguenti indirizzi: 

fax 030 2054567 mail s.rezzola@lanuvola.net

6 febbraio 2020
16.30 - 19.00

Autismo e scuola: la voce della famiglia.



   AMBULATORI BIOS

Attivo da agosto 2012, l’Ambulatorio Bios è il servizio di Cooperativa 
La Nuvola che realizza interventi abilitativi volti a promuovere abilità 
comunicative, linguistiche, intellettive e sviluppare comportamenti adattivi in 
minori con diagnosi di autismo.
Il servizio promuove un modello complessivo di presa in carico attraverso tre 
tipologie di interventi: 
• destinati al bambino: attività abilitative in ambulatorio;
• destinati alla famiglia: parent training, consulenza diretta a domicilio e 

corsi di formazione per genitori e caregiver; . 
• destinati alla scuola: teacher training, consulenza diretta ed indiretta 

alla scuola e corsi di formazione per insegnanti ed educatori. 
Il servizio si sviluppa in stretta collaborazione con l’ATS di Brescia e le 
Neuropsichiatrie Infantili delle ASST Franciacorta, Garda e Spedali Civili di 
Brescia. 
Il modello teorico di riferimento è quello comportamentale declinato con 
interventi ABA Applied Behaviour Analysis - verbal behaviour (analisi 
comportamentale applicata all’autismo).

   TEACHER TRAINING

Il teacher training è un percorso formativo rivolto ad insegnanti ed educatori 
che quotidianamente partecipano al percorso scolastico di minori con 
disturbo autistico.
Il corso 2019 si articola indue livelli (base e intermedio) e si pone l’obiettivo 
di arricchire le competenze psico-pedagogiche del personale docente ed 
educativo.
Nello specifico il corso è finalizzato a:
• approfondire il funzionamento neuro-psicologico del bambino con 

autismo;
• conoscere ed acquisire tecniche di insegnamento delle abilità legate 

   DOCENTI

l corso è tenuto da un team di formatori con esperienza nel campo 
dell’autismo:
• Rezzola Sara, Psicomotricista e Coordinatrice Ambulatorio Bios
• Bonvini Laura, educatrice professionale con Master ABA.
• Chiari Claudia, Neuropsichiatra Infantile ASST Garda.
• Groppi Tania, educatrice professionale con Master ABA.
• Palladini Valeria, psicologa Ambulatorio Bios.
• Rossi Simona, educatrice professionale con Master ABA.

   DESTINATARI

Il corso è destinato ad insegnanti di sostegno, curricolari, educatori ed 
assistenti all’autonomia.

   QUOTE D’ISCRIZIONE

Il corso è gratuito per gli insegnanti dei bambini seguiti dall’ambulatorio Bios 
e dal servizio di Consulenze Specialistiche. Per gli altri partecipanti la quota 
di iscrizione è gratuita fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti.

   ATTESTATO DI FREQUENZA

Al termine di ogni corso verrà rilasciato a tutti gli iscritti che hanno partecipato 
almeno al 75% delle lezioni, l’attestato di frequenza.

all’apprendimento, alla comunicazione, alle autonomie, alle abilità 
sociali;

• conoscere gli interventi funzionali alla lettura e gestione dei 
“comportamenti problema”.


