PREMESSA
Il percorso di formazione, dedicato agli insegnanti, ha lo scopo di aiutarli ad analizzare
le tecniche di insegnamento-apprendimento e fronteggiare gli eventuali
“comportamenti problema” manifestati dai bambini\adolescenti, di ostacolo alla
crescita cognitiva ed emotiva in ambito scolastico. Obiettivi generali del percorso:
•

approfondire la conoscenza delle difficoltà e dei disturbi del comportamento
nell’autismo, nelle disabilità intellettive e nei Disturbi del comportamento;

•

accrescere la conoscenza, da parte del corpo docente, delle fonti del
comportamento problematico, oppositivo o provocatorio degli alunni e sulla
misura in cui l’apprendimento sociale all’interno del contesto classe influisce sulla
manifestazione di questi comportamenti;

•

migliorare la collaborazione del bambino e dell’adolescente ai comandi, alle
direttive e alle regole date dai dagli insegnanti in modo da ridurre l’ampiezza dei
conflitti;

•

ridurre lo stress in ambito lavorativo aumentando l’armonia all’interno dell’aula,
promuovendo lo sviluppo da parte degli insegnanti dell’attenzione positiva,
dell’attenzione alle conseguenze dei comportamenti, delle abilità per fornire
indicazioni chiare, regole e istruzioni e saper applicare in maniera rapida, equa
e giusta i provvedimenti disciplinari in caso di comportamenti inappropriati.

PROMOTORI
Il corso è promosso dalla New Form soc coop a rl in collaborazione con il Learning
Program Center e con la partnership della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di
Basilicata.
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La New Form è un Ente di formazione accreditato presso la Regione Basilicata e presso
il Ministero dell’Università, Ricerca ed Istruzione con ventennale esperienza nel campo
della formazione, della formazione professionale, della formazione manageriale, della
formazione del personale docente, dell’alta formazione. Si occupa della promozione di
attività seminariali e scientifiche ed è impegnato nell’offerta di Master Universitari di I° e
II° livello.
Il Learning Program Center opera per la promozione e lo sviluppo dei processi di
apprendimento normali e patologici in infanzia ed adolescenza mediante la
realizzazione di interventi globali e focalizzati, articolati secondo metodologie e
protocolli mutuati dall’approccio comportamentale e cognitivista. Il modello di intervento
del Learning Program Center prevede la presa in carico delle molteplici e diversificate
esigenze di del minore, della famiglia e del sistema educativo\scolastico.
La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Basilicata è una scuola quadriennale di
specializzazione post-lauream per la formazione di psicoterapeuti ad orientamento
cognitivo-comportamentale riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca con D.M. del 21 settembre 2017 (Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2017 n.237) ed è
riservata a Psicologi e Medici, iscritti ai rispettivi albi professionali. La SSPB rilascia diplomi
abilitanti l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e recepisce gli standard minimi suggeriti
dall’EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies) ispirandosi
ai principi delle psicoterapie evidence-based.

PROGRAMMA
Il Programma di lavoro si basa sull’approfondimento teorico e pratico delle tematiche
illustrate di seguito. Contenuto delle sessioni:

Parte I
•
•
•
•
•
•

L’Autismo, disabilità intellettive e problemi di comportamento;
Le tecniche di modificazione comportamentale ed Analisi Applicata al
Comportamento (ABA)
L’analisi funzionale del comportamento
Comportamenti problema
Identificare le componenti essenziali di un programma scritto di riduzione del
comportamento
Implementare procedure di emergenza/gestione della crisi in accordo al
protocollo
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Parte II
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le disabilità intellettive, il Deficit D’Attenzione ed Iperattività, i Disturbi della Condotta
Il modello a quattro fattori ed i principi della gestione del comportamento
oppositivo;
lo sviluppo dell’attenzione positiva;
sviluppo delle abilità di collaborazione;
stabilire contratti comportamentali;
implementare la Token Economy;
utilizzare il costo della risposta e la punizione;
gestire i futuri problemi di comportamento;
la collaborazione scuola-famiglia.

DESTINATARI
Insegnanti. Il corso sarà avviato al raggiungimento di 12 iscritti e prevede un numero
massimo di 40 partecipanti.

COORDINATORE DEL PRORGRAMMA
Antonio Matteo Bruscella Psicologo Clinico, Psicoterapeuta, Responsabile didattico della
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Basilicata; Direttore del Learning Program
Center (Infanzia, Adolescenza e Neurosviluppo), Presidente dell’Associazione Lucana di
Psicologia e Terapia Cognitivo Comportamentale (ALPTCC).

DOCENTE
Dr.ssa Federica PROTO – Psicologa, Analista del Comportamento

SELF-HELP GROUP
Ogni sessione formativa sarà conclusa da una discussione, facilitata dal docente e volta
a favorire lo scambio di esperienze, difficoltà e vissuti emotivi. Il fine del gruppo è fornire
aiuto e supporto ai suoi membri nel trattare i problemi e migliorare le capacità
psicologiche e l’efficienza comportamentale. Nel gruppo di Self-Help i componenti
stabiliranno una relazione fra pari, cosicché tutti i professionisti saranno coinvolti nella
richiesta e nella offerta informazioni relative all’applicazione pratica su specifici casi
delle metodologie illustrate.
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METODOLOGIA DIDATTICA
L’attività formativa si svolgerà in modalità ON-LINE in AULA VIRTUALE con la presenza in
diretta della Docente che alternerà alla lezione dedicate sessioni per approfondimenti,
chiarimenti e confronti al fine di garantire una completa trattazione degli argomenti. Il
corso ha la durata di 20 ore e si svilupperà in 5 sessioni da 4 ore organizzate seguendo
il seguente calendario:
Iª EDIZIONE maggio-giugno 2020
Sabato

30 Maggio 2020 ore 15.00 - 19.00

Sabato

6 Giugno 2020 ore 15.00 - 19.00

Sabato

13 Giugno 2020 ore 15.00 - 19.00

Sabato

20 Giugno 2020 ore 15.00 - 19.00

Sabato

27 Giugno 2020 ore 15.00 - 19.00

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestazione di partecipazione verrà rilasciata dalla New Form in collaborazione con
il Learning Program Center e la partnership della Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia di Basilicata. Per conseguire l’attestazione il partecipante dovrà
frequentare almeno l’80% delle ore previste. Farà fede la firma in ingresso e in uscita
per ogni unità di insegnamento-apprendimento.

QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota singola di iscrizione è pari a € 250,00. Per gli insegnanti, la quota può essere
versata, utilizzando la Carta del Docente (legge 107/2015, art. 1, comma 121).

SEDE DI SVOLGIMENTO
New Form Soc. Coop arl, Via Alberobello, 7 | 85100 – Potenza

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Info e contatti: NEW FORM | Potenza - via Alberobello, 7 | Tel. 0971.21184 – 340.8469035 |
www.newformpotenza.it | scuola@newformpotenza.it
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