
COME RAGGIUNGERCI: 

Il corso si svolgerà presso la sala 

superiore della Libreria Cedis ubicata nel 

centro storico di Bassano del Grappa (VI)  

in via Jacopo Da Ponte, 41. 

La sede del corso è a 100 m dalla Stazione 

Ferroviaria di Bassano del Grappa o 

facilmente raggiungibile in auto. 

 

 

propone:

WORKSHOP 
INTRODUTTIVO 

nei giorni

27/28/29 gennaio 2019 

a cura della dott.ssa:

Francesca degli Espinosa 
Ph.D.,BCBA-D, CPSychol

Servizi:

- Parcheggio Gerosa gratuito (1 km da l centro 
storico) con servizio di bus navetta.      
Fermata: via Verci

- Parcheggio gratuito in Parco Ragazzi ’99  (300 
m)

- Parcheggio Le Piazze a pagamento (50 m)

L’iscrizione al workshop è tramite il sito 
www.associazionebolledisapone.com e si riterrà 
effettuata a seguito del bonifico bancario.

Coordinate Bancarie:

IBAN: IT25 I03268 60160 0521 5622 4700

causale: WS I - FdE 

Associazione Bolle di Sapone SR+

Banca Sella, 

via Bastion, 49 - Bassano del Grappa (VI)

Il termine ultimo per l’iscrizione è previsto per il 
giorno 16 novembre 2018.

Contatti: 

bolledisaponebassano@gmail.com

cell. 339 1382428

Il costo del workshop è di 220 € 
compreso di quota associativa, materiale 

didattico e coffee break.

http://www.associazionebolledisapone.com
mailto:bolledisaponebassano@gmail.com
http://www.associazionebolledisapone.com
mailto:bolledisaponebassano@gmail.com


WORKSHOP INTRODUTTIVO I
I comportamenti problema nell’autismo: Analisi del Comportamento e strategie 

d’intervento

   Argomenti: 

- L’Analisi del Comportamento: definizioni, principi e processi

- La funzione del comportamento: descrizione e analisi

- Caratteristiche dell’intervento ABA in autismo

- Assessment funzionale

- Il comportamento mantenuto da rinforzo positivo, accesso a 
tangibile

- Insegnamento della richiesta

- Il comportamento mantenuto da rinforzo positivo, accesso ad 
attenzione

- Il comportamento mantenuto da evitamento/fuga: raggiungere 
e mantenere il controllo sull’istruzione

- Il comportamento mantenuto da evitamento/fuga: la 
ristrettezza e la selettività alimentare

- Il comportamento mantenuto da rinforzo automatico, la 
stereotipia vocale e motoria

Le giornate saranno 
così organizzate: 

9.00-11.00: WS (si raccomanda 
la massima puntualità)

11.00-11.30:  pausa caffè

11.30-13.00:WS

13.30-14.30: pranzo

14.30-16.30/17.00 WS

(la pausa caffè pomeridiana sarà 
a discrezione della docente)

Il primo giorno i partecipanti 
sono attesi per le ore 8.30 per 

ultimare la registrazione al 
corso.

La partecipazione al Workshop introduttivo permette l’accesso ai successivi

 workshops pratici II, III e IV.

Cos’è l’ABA? 

L’ABA (Applied  Behaviour  Analysis)  è  il  ramo 
applicativo  dell’Analisi  del  Comportamento,  la 
scienza che si occupa di descrivere le relazioni tra il 
comportamento degli organismi e gli eventi che lo 
influenzano. In altre parole, l’ABA è la scienza che 
applica  al  comportamento  umano  i  principi 
identificati  dall’Analisi  del  Comportamento,  allo 
scopo  di  affrontare  problemi  socialmente  rilevanti 
nel  contesto  della  vita  quotidiana.  Una  delle 
caratteristiche  definienti  del l ’ABA è  che  la 
dimostrazione  del l ’ef ficacia  del le  procedure 
utilizzate  per  generare  il  cambiamento  avvenga 
tramite  il  metodo  scientifico.  L’ABA si  basa  sulla 
misuraz ione  e  va lutaz ione  og get t i va  de l 
comportamento di un individuo nei contesti per lui 
socialmente  significativi:  la  casa,  la  scuola  e  la 
comunitá . 

L’ABA è  applicabile  su  tutte  le  fasce  di  etá  per 
incrementare e mantenere comportamenti adattivi e 
socialmente appropriati, per ridurre comportamenti 
problema  o  ridurre  le  condizioni  in  cui  questi  si 
manifestano,  per  insegnare  nuove  abil itá  e 
generalizzarle  a  nuovi  ambienti  e  situazioni. 
L'efficacia  degli  interventi  basati  sull'  ABA nei 
disturbi di spettro autistico é documentata da oltre 
cinquant’anni di  ricerca scientifica che dimostra la 
superioritá di questo intervento rispetto a qualunque 
altro (Pediatrics, 2007).

Francesca degli Espinosa è dottore di ricerca in 
psicologia  (Ph.D.)  e  analista  del  comportamento 
certificata (BCBA-D) con oltre 18 anni di esperienza 
di  applicazione  di  principi  e  tecniche  ABA per  la 
programmazione educativa di persone con autismo e 
ritardi di apprendimento. Vive tra l’Italia, suo paese 
di origine, e l’Inghilterra, dove ha studiato e tutt’ora 
vive con la sua famiglia.


