
L’Associazione per l’Autismo Enrico Micheli APS, in collaborazione con il Centro ABA for Disability
e con il sostegno di ANGSA Novara-vercelli ODV, organizza

WEBINAR EFL
per genitori

I webinar sono aperti a tutte le famiglie, ogni webinar avrà una durata di
90 minuti. Il programma è stato strutturato su 2 livelli:

WEBINAR INTRODUTTIVI (3 webinar):

Questi primi tre webinar nascono dall’intenzione di condividere in modo 
informale e non tecnico i valori e l’approccio educativo alla base di EFL. 
Attraverso un racconto corale e condiviso con operatori e famiglie vi 
presenteremo storie di vita di alcuni nostri studenti impegnati nel viaggio 
verso le abilità di vita quotidiana importanti per loro. Il progetto abilitativo 
non è infatti qualcosa che riguarda solo la programmazione del centro o 
dell'analista del comportamento, ma un processo condiviso che deve 
coinvolgere tutte le persone che hanno cura dei nostri studenti. Solo in 
questo modo sarà possibile raggiungere davvero gli obiettivi prestabiliti e 
sostenere i nostri studenti nel diventare parte attiva della comunità in cui 
vivono. 

1.     Dedicato ad adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico
2.     Dedicato alla disabilità intellettiva
3.     Dedicato ai bambini con disturbo dello spettro autistico

WEBINAR PRATICI SULL’INSEGNAMENTO (4 webinar):

L’obiettivo di questi incontri è quello di aiutare i genitori a essere parte del 
processo educativo dei loro figli sostenendo e generalizzando nella vita di 
tutti i giorni le abilità apprese con i loro operatori. La generalizzazione non 
è infatti un processo passivo che può  avvenire senza supporto ma va 
curata e seguita nel contesto di vita dei nostri studenti. E’ importante 
essere consapevoli dei valori alla base della scelta di dare priorità ad 
alcune abilità piuttosto che ad altre e sentirsi capaci di essere parte attiva 
nel mettere queste abilità così importanti nel fluire della vita quotidiana 
della famiglia.

1.     Supportare e generalizzare l’importanza di un sistema di 
        comunicazione che duri tutta la vita
2.     Comprendere l’importanza della generalizzazione delle richieste
        e le abilità correlate
3.     Generalizzare e sostenere l’insegnamento delle abilità di vita
        quotidiana e di tolleranza nella vita di tutti i giorni
4.    Come sostenere il progetto di gestione dei problemi di comportamento

   

7 WEBINAR
11 ORE DI FORMAZIONE

Il Primo Parent Training per genitori basato sull’approccio educativo e i valori di Essential for Living

RELATORI DEL WEBINAR:

Dott.ssa Chiara Pezzana 
Neuropsichiatra Infantile

Dott.ssa Valentina Spagone
Analista del comportamento BCBA

Dott.ssa Sonia Grego
Analista del comportamento

CON IL CONTRIBUTO DI:

Dr. Patrick McGreevy
PH.D., BCBA-D

Troy Fry
M.A., BCBA

primo e secondo autore di Essential For Living

CON LA PARTECIPAZIONE DI:

D.ssa Valeria Pascale
Consulente ABA e Direttore ABA For Disability 
Centro ABA e Neuroscienze

MODERA IL WEBINAR: 

Dott.ssa Francesca Debernardi
Genitore, Educatrice professionale

1 webinar: 20€              4 webinar: 70€

CALENDARIO 2021: 

WEBINAR INTRODUTTIVI
Disponibili ON DEMAND sulla 
piattaforma FAD

WEBINAR PRATICI SULL’INSEGNAMENTO 
10/09 - 17/09 - 24/09 - 01/10

INFORMAZIONI:

Centro per l'autismo Enrico Micheli
corso Risorgimento, 237 - Novara
Telefono: +39 0321 472266
workshopEFL@centroautismo.org

I WEBINAR INTRODUTTIVI SONO GRATUITI PER TUTTE
LE FAMIGLIE GRAZIE AL CONTRIBUTO DI

ANGSA NOVARA-VERCELLI ODV

Il costo di iscrizione dei webinar pratici sull'insegnamento è di:

Tutte le iscrizioni devono essere effettuate sulla piattaforma FAD:
https://www.centroautismomicheli.org/fad/acquista_famiglia.php

I webinar si svolgeranno il venerdì dalle 
ore 17.00 alle ore 19.00

sulla piattaforma Zoom meeting.


