
 

 

  Evento Accreditato ECM 

  
 

PERCORSO FORMATIVO ACCREDITATO ECM RES 
“I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (ASD): DIAGNOSI, INDICATORI E INTERVENTO” 

Obiettivi 

Il Percorso ha come obiettivo generale l’aggiornamento delle competenze professionali e l’acquisizione di 
informazioni, strumenti e metodologie specifiche per l’analisi del Disturbo dello Spettro Autistico così da poter 
garantire una miglior comprensione ed intervento nel trattamento del paziente.  
 

 Nello specifico, il Percorso Formativo, prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 approfondire i criteri diagnostici e le caratteristiche neurobiologiche ed eziologiche del disturbo; 

 analizzare gli indicatori precoci del disturbo dello spettro autistico; 

 approfondire i principali test psicodiagnostici e neuropsicologici utilizzati nel percorso diagnostico; 

 esaminare le principali tecniche comportamentali utilizzate per l’insegnamento di nuove abilità; 

 approfondire le strategie visive per la comunicazione del disturbo dello spettro autistico; 

 comprendere ed intervenire nei comportamenti problema. 

 

Destinatari 

Professionisti in area medico sanitaria e tutti coloro che vogliano approfondire e siano interessati alla tematica. 

 

Docente 

Dott.ssa Azzurra Salvago – Psicologa e psicoterapeuta 

 

Moduli 

 

Crediti ECM 

L’attività educativa che serve a mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le competenze e le 
performance degli operatori della sanità viene denominata ECM (Educazione Continua in Medicina) 

La partecipazione ad un’iniziativa didattica accreditata per l’ECM dà diritto all’acquisizione di crediti. Il sistema 
di crediti ECM è unico a livello nazionale e i crediti acquisiti hanno lo stesso valore 

 

Dettagli 

 

N. Titolo Ore 

1 Presa in carico del paziente. Il Disturbo dello Spettro Autistico: i criteri diagnostici 
secondo il DSM 5, le caratteristiche neurobiologiche ed eziologiche del disturbo 

2 

2 Indicatori precoci del Disturbo dello Spettro Autistico; screening e diagnosi precoce 2 

3 Principali test psicodiagnostici e neuropsicologici utilizzati nel percorso diagnostico del 
Disturbo dello Spettro Autistico 

3 

4 L’intervento basato sui principi dell’Applied Behavior Analysis: introduzione e 
conoscenza delle principali tecniche comportamentali utilizzate per insegnare nuove 
abilità (rinforzo, prompting, fading, analisi del compito, ecc.) 

2 

5 Le strategie visive per la comunicazione nel Disturbo dello Spettro Autistico 2 

6 I comportamenti problema: la comprensione e l’intervento 3 

   Durata 14 ore 

Crediti ECM 14 

Sede Hotel Ulivi e Palme, via Pietro Bembo n°25, Cagliari 

Costo 100,00 € 

Calendario  17 e 18 Febbraio 2017 (ore 9.00-13.00/14.00-17.00) 

 

 

IANNAS S.R.L. 

Agenzia Formativa 
accreditata presso la 

Regione Sardegna 

 

Sede: 

Via Principessa Iolanda, 10 

09045 – Quartu Sant’Elena 

(Cagliari) 

 

Orari: 

dal lunedì al venerdì 

dalle 9 alle 18 

 

Per Informazioni: 

scrivere a 

iscrizioni@iannas.it con 

oggetto “EVENTO ECM” 

 o contattare la segreteria 

organizzativa al numero 

070/4613640. 


