
 

CORSO DI FORMAZIONE  

Cagliari 10-11 Giugno 2016 

DOCENTI: Dott.ssa Azzurra Salvago1, Dott.ssa Rossella Giordano1, Dott.ssa Eliana Lai2 

1Psicologa Psicoterapeuta presso il Centro per i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo dell’A.O. “Brotzu” 
e presso lo Studio di Psicologia Salvago,  in Via Peretti 1 a Cagliari 

2Logopedista presso lo Studio Logopedico, in Via Peretti 1 a Cagliari, Via Marmilla 10 ad Iglesias, 
Via Meloni 16 a San Gavino Monreale, Via Nigra 55 a Quartu Sant'Elena, Via Matteotti 2 a Sanluri. 

DESTINATARI: psicologi, medici, educatori, pedagogisti, operatori socio-sanitari, logopedisti, 

psicomotricisti, insegnanti, genitori, studenti universitari. 

SEDE DEL CORSO: Viale Marconi 4/C, Cagliari 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 40 persone.  

ORARIO:  10 Giugno: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.  11 Giugno: dalle 9:00 alle 13:00 

COSTO: 81,97 euro più  IVA 22% ( Totale 100euro).  

 

 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: 

e-mail: azzurra@studiosalvago.it - telefono +39 3931913533 

SITO: www.studiosalvago.it  (nella voce EVENTI) 

PAGINA FACEBOOK:  https://www.facebook.com/studiosalvago/ 

http://www.studiosalvago.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMMA DEL CORSO 

10 Giugno 

8.30: Registrazione partecipanti 

9.00: Il Disturbo dello Spettro Autistico: i criteri 

diagnostici secondo il DSM 5, le caratteristiche 

neurobiologiche ed eziologiche del disturbo (Dott.ssa 

Azzurra Salvago) 

10.00: Indicatori precoci del Distubo dello Spettro 

Autistico; screening e diagnosi precoce (Dott.ssa 

Azzurra Salvago) 

11.00 Pausa 

11.15: Lo sviluppo del linguaggio nei bambini con 

Disturbo dello Spettro Autistico: strumenti per 

l’osservazione e la valutazione (Dott.ssa Eliana Lai) 

13.00 Pausa pranzo 

14.00: L’intervento basato sui principi dell’Applied 

Behavior Analysis (Dott.ssa Rossella Giordano). 

Introduzione e conoscenza delle principali tecniche 

comportamentali utilizzate per insegnare nuove abilità 

(rinforzo, prompting, fading, analisi del compito, ecc.) 

(Dott.ssa Rossella Giordano) 

16.00: Pausa 

16.15: L'intervento per l'insegnamento e l'incremento 

della comunicazione e del linguaggio. Un sistema di 

comunicazione aumentativa alternativa: il sistema 

P.E.C.S. (Picture Exchange Communication System): 

(Dott.ssa Eliana Lai)  

17.30: Dibattito 

18.00 Chiusura dei lavori 

 

Per l’iscrizione è necessario 

scaricare il modulo di richiesta 

iscrizione al corso sul sito 

www.studiosalvago.it. nella voce 

EVENTI. 

Soltanto dopo aver ricevuto 

conferma telefonica o via mail 

dell’accettazione della domanda 

potrà essere effettuato il bonifico.  

A conclusione del corso verrà 

rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso ha come obiettivo principale trasmettere  conoscenze specifiche sul quadro clinico e sui principali modelli di 

intervento, basati sull’ evidenza scientifica, per il Disturbo dello Spettro Autistico. 

Il Disturbo dello Spettro Autistico è un disturbo neurobiologico con esordio nei primi tre anni di vita di cui, ancor oggi, 

non si conoscono ancora con certezza le cause. E’ caratterizzato da un deficit persistente nella comunicazione sociale e 

nell’interazione sociale e dalla presenza di comportamenti e/o interessi e/o attività ristrette e ripetitive. Recenti studi 

(Barbaro et al., 2012) hanno riscontrato, sia con osservazioni cliniche che attraverso report dei genitori, alcuni 

indicatori precoci del disturbo, riscontrabili tra i 12 e i 24 mesi. Quanto più precoce è la diagnosi, tanto più 

tempestivamente si può iniziare un intervento educativo, in grado di ridurre la gravità dei sintomi e migliorare la 

qualità della vita del bambino con Disturbo dello Spettro Autistico e delle loro famiglie. La letteratura scientifica 

internazionale e le  Linee Guida per l’Autismo, pubblicate a cura dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), affermano con 

assoluta chiarezza che l’intervento basato sui principi  A.B.A. è l’intervento maggiormente consigliato per questo 

Disturbo. 

11 Giugno 

 

9.00: Le strategie visive per la comunicazione nel 

Disturbo dello Spettro Autistico (Dott.ssa Rossella 

Giordano) 
 

11.00 Pausa 

 

11.15: I comportamenti problema: la 

comprensione e l’intervento (Dott.ssa Azzurra 

Salvago) 

 

12.30: Dibattito 

 

13.00 Chiusura dei lavori 

http://www.studiosalvago.it/

