JASPER

Intervento evolutivo naturalistico
comportamentale evidence based
corso introduttivo

corso avanzato

cos’è il JASPER

23.03.20

24-27.03.20

Il JASPER (attenzione congiunta,
gioco simbolico, partecipazione
e regolazione) è un trattamento
basato sulla combinazione
di principi comportamentali
ed evolutivi.
Questo tipo di approccio mira
ad intervenire sui sintomi core
dell’autismo (ASD), in particolare
sui principi della comunicazione
sociale (attenzione congiunta,
imitazione, gioco) e sfrutta
i contesti naturali per aumentare
la frequenza e la complessità
della comunicazione sociale.
Il modello JASPER è stato testato
in trial randomizzati controllati
su circa 500 bambini con ASD,
nella fascia 1-8 anni e con diversi
livelli di abilità.
Può essere condotto da genitori,
insegnanti, clinici, professionisti
e altri adulti. L’intervento funziona
anche in combinazione con altri
interventi comportamentali
e può essere incluso in contesti
naturalistici, come la classe
o le attività quotidiane, oltre che
ambulatoriali.

relatore
La professoressa Connie Kasari,
è uno dei maggiori esperti
mondiali in trattamento e ricerca
nell’ambito dei Disturbi dello
Spettro Autistico, è impegnata
nello sviluppo di interventi
efficaci, evidence based,
sostenibili e generalizzabili in vari
setting. È, inoltre, la sviluppatrice
del modello JASPER e lavora
presso il Kasari lab del Centro di
ricerca UCLA, Università della
California, Los Angeles.

Comune di Vicenza

programma

info

corso introduttivo

destinatari

moderatori / dott.ssa Maria Luisa Scattoni, dott. Leonardo Zoccante

Il corso è rivolto a terapisti (educatori,
logopedisti, terapisti della
neuropsicomotricità, ecc),
operatori socio sanitari, psicologi
e neuropsichiatri infantili che si
occupano di autismo, insegnanti
e genitori.
Il corso sarà tenuto in lingua inglese
con traduzione simultanea.
E’ il primo step necessario per il
percorso di certiﬁcazione come
terapista JASPER.

8.00-8.45 Accoglienza dei partecipanti
8.45-9.00 Saluto delle autorità
9.00-9.30 Modulo 1 / Presentazione dei principali deﬁcit nell’ASD
Obiettivi / capire le caratteristiche del bambino con autismo in particolare il ritardo nell’attenzione congiunta e l’importanza
di insegnare queste abilità nell’intervento.
9.30-11.00

Modulo 2 / Principi del Jasper

iscrizioni

Obiettivi / capire le principali basi di un intervento JASPER come
gli obiettivi relativi al coinvolgimento, alle abilità sociali e di gioco.
11.00-11.30

Coffee Break

11.30-12.30

Modulo 3 / Evidence Based JASPER

Per iscriversi compilare il modulo
reperibile al sito
www.centromindthekids.com
a partire dal 27/01/2020.
L’iscrizione sarà considerata valida
a pagamento effettuato tramite
boniﬁco intestato a MINDTHEKIDS
SOCIETA' COOPERATIVA,
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno
IBAN IT22B0880711802027008073594
indicando nella causale
‘NOME e COGNOME iscrizione JASPER’.
Inviare copia del boniﬁco effettuato
a info@centromindthekids.com.

Obiettivi / capire i risultati scientiﬁci che supportano l’uso del JASPER
tra gruppi di età diversa ed in diversi contesti (training per genitori e
insegnanti, training adattivi e in contesti sottosviluppati).
12.30-13.30 Pausa pranzo
13.30-15.30 Modulo 4 / Principali strategie JASPER
Obiettivi / imparare la gamma dei vari livelli di strategie usate
durante le sessioni JASPER - l’organizzazione del setting, l’imitazione,
il modelling, le routine e i programmi per la comunicazione.

crediti

Sono stati richiesti crediti CeU.
Il corso è stato accreditato per 4,2
crediti ECM (Provider Regione Veneto
N.67 Evento N. 67-235657) per Medico,
Psicologo, Assistente sanitario,
Infermiere, Educatore professionale,
Logopedista, Terapista delle neuro e
psicomotricità infantile.

15.30-16.30 Modulo 5 / Assessment
Obiettivi / capire il ruolo e l’importanza dell’assessment per la scelta
dei target di trattamento e la valutazione dei progressi del bambino.
16.30-17.00 Chiusura / domande

€

corso avanzato
Il corso avanzato si svolgerà in 4 giornate ed è rivolto a terapisti,
psicologi e NPI, con esperienza nell’ambito del trattamento dei disturbi
dello spettro autistico. Il numero è ristretto, pertanto gli interessati
verranno valutati tramite curriculum vitae.
Si tratta di un corso pratico nel quale sarà data la possibilità di
esercitarsi direttamente sul campo con coaching e feedback immediati.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:

costi

introduttivo
Per iscrizione e pagamento
entro il 21/2/2020 costo agevolato di:
80 € + IVA 22%
per professionisti ed insegnanti,
60 € + IVA 22% per i genitori.
Successivamente il costo sarà di
100 € + IVA 22%
per professionisti ed insegnanti,
80 € + IVA 22% per i genitori.

1. Capire come il modello JASPER affronta le sﬁde dell’autismo
2. Valutare le abilità sociali e di gioco nei bambini con ASD
3. Usare i risultati valutativi per selezionare obiettivi educativi
nel modello JASPER
4. Scegliere i giochi più adeguati per una sessione JASPER
5. Costruire il setting adeguato
6. Coinvolgere il bambino in una sessione JASPER di 20-40 minuti

avanzato
Il costo è di 1400 euro + IVA.
La quota comprende il corso
delle 4 giornate di formazione;
non comprende il percorso
di supervisione per ottenere
la certiﬁcazione.

Al termine del corso avanzato i partecipanti potranno avviare il
percorso di certiﬁcazione e dovranno dimostrare di raggiungere
alta fedeltà in tre differenti sessioni con tre differenti bambini.

introduttivo / Sala Confartigianato
via Enrico Fermi 134, Vicenza.
avanzato/ Vicenza / sede da deﬁnirsi

RESPONSABILE SCIENTIFICO
dott.ssa Elena Finotti

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
dott.ssa Monica Rigotti
dott.ssa Chiara Cesaro
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