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Ai Dirigenti 

Degli Istituti della Provincia di Catania 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: proposta formativa rivolto agli insegnanti dal titolo: 
 

“ABA - Analisi comportamentale applicata 
Metodi e tecniche per l'utilizzo dell'Analisi Comportamentale negli interventi educativi per 

bambini con disturbi dello spettro autistico e nei bisogni educativi speciali 

  

       CATANIA, APRILE 2018 

 

Gent.mo Dirigente, 

l’associazione L’Arca di Noè, con la presente, informa la S.V.  sulla realizzazione a Catania della 

quarta edizione di un percorso formativo rivolto, tra gli altri, anche agli insegnanti di ogni ordine 

e grado, e non solo quelli di sostegno, assistenti all’autonomia e alla comunicazione, sulle 

tecniche e gli strumenti sull’utilizzo del metodo ABA (Applied Behaviour Analysis). 

 

L’Applied Behaviour Analysis (Analisi Comportamentale Applicata) è finalizzata all’applicazione 

dei principi scientifici all’ analisi e alla modificazione del comportamento. Recentemente, 

all’interno della Linea Guida 21 (Linea Guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico 

nei bambini e negli adolescenti emanata dall’Istituto Superiore di Sanità), è stato evidenziato 

quanto segue: 

“tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è l’analisi comportamentale 

applicata (Applied Behaviour Intervention, ABA): gli studi sostengono una sua efficacia nel 

migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi nei bambini con 

disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione, anche se non definitive, consentono di 

consigliare l’utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro 

autistico”. 

 

L’approccio ABA risulta efficace non solamente con l’autismo, ma anche con altre disabilità 

psichiche ed ancora nei casi di disturbi dell’apprendimento e di deficit d’attenzione ed 

iperattività. 

 

Ecco perché risulta fondamentale conoscere ed approfondire i meccanismi legati a quanto 

sopra esposto, soprattutto per chi, come gli insegnanti, vive giornalmente le problematiche di 

approccio ed intervento con alunni che presentano disturbi rientranti nella sfera dello spettro 

autistico o con bisogni educativi speciali (BES). 

 

L’associazione L’Arca di Noè, con sede ad Agrigento, è un ente di formazione accreditato 

dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia con 

apposito decreto, nonché associazione di solidarietà familiare iscritta nell’albo dell’Assessorato 

della Famiglia della Regione Sicilia, ha avviato un progetto denominato In.Form.A.ABA (Interventi 

formativi, abilitativi e riabilitativi attraverso il metodo ABA), che ha come scopo quello di 

sviluppare una maggiore conoscenza ed applicazione delle tecniche teorico/pratiche legate, 

appunto, al metodo ABA. 

 

Il Corso rientra come tipologia nella formazione del personale Scolastico ai sensi della Direttiva 

n. 170/2016. Pertanto, gli insegnanti che vorranno iscriversi possono utilizzare il bonus previsto  
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L’iscrizione prevede una quota di frequenza di € 290,00 che comprende il materiale del corso, il 

materiale didattico rilasciato dal docente e l’attestato di partecipazione.  

Per quanto sopra accennato, con la presente, ci pregiamo di riservare un trattamento 

particolareggiato ai docenti del vostro istituto e agli assistenti all’autonomia e alla 

comunicazione da voi segnalati e interessati a partecipare, applicando uno sconto sul costo 

previsto (€. 250,00 anziché € 290,00). 

 

In caso di accettazione, al fine di usufruire del trattamento riservato loro per mezzo del vostro 

Istituto possono effettuare l’iscrizione utilizzando esclusivamente il modello predisposto (All. B) 

debitamente compilato con i dati richiesti entro il 12 Marzo 2018. 

 

Sperando di avervi fornito delle informazioni utili e di avere soddisfatto le vostre attese, rimaniamo 

a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento. 

 

In attesa di riscontro inviamo  

 

Cordiali saluti. 

 

Agrigento, 18 Gennaio 2018 

          Firmato: 

 

                Il Presidente  

               Maurizio Bellia 

 

 
INFORMAZIONI 

Per ogni richiesta di informazione, contattare: 

Email: segreteria: lapostadellarcadinoe@gmail.com –    Fax: 0922.1836567 

Per informazioni di tipo organizzativo: 0922.401335 (L’Arca di Noè) –Cell. 3208146765 (L’Arca di 

Noè) –  

Per informazioni tecnico/didattiche/professionali: 3496711634 (Dott, Matteo Corbo) 

Sito web del corso: http://larcadinoe.wixsite.com/informaaba 
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