
“non vuole 
entrare in classe”

“gioca da solo”
“quando vuole 
qualcosa urla”

“A ricreazione 
si isola”

“non parla mai 
con nessuno”

WORKSHOP IN PRESENZA E ONLINE

PALERMO 18 Giugno '22

Lavoriamo sulle abilita' sociali?
L’importanza dello sviluppo delle abilità sociali nei bambini e nei ragazzi con

autismo o con bisogni educativi speciali in età scolare
 

Rilascio 
di crediti ECM

Info: 
Associazione L'Arca di Noè

0922401335 0922462273 3276915425 lapostadellarcadinoe@gmail.com

Ore 9:00 - 13:00

PRESENTAZIONE
“A ricreazione si isola”, “non parla mai con nessuno”, “non vuole entrare in classe”, “gioca da solo”, “quando vuole
qualcosa urla”.
 A questo elenco si potrebbero aggiungere tantissime altre frasi che spesso hanno un denominatore comune: la mancanza
di comportamenti sociali adeguati. Per questo, l’educazione non può prescindere dall’ insegnare agli alunni quel bagaglio di
competenze sociali che permetterebbero loro di ridurre o persino eliminare situazioni problematiche.

FINALITA'
Fine del workshop è quello di fornire
un supporto concreto ad insegnanti,

educatori, psicologi, terapisti,
genitori, logopedisti, ecc. per
osservare e programmare un
percorso per l’acquisizione di

comportamenti funzionali a favorire
l’interazione sociale.

PROGRAMMA
Affronteremo insieme, con metodo

partecipativo ed esperienziale, i
seguenti argomenti:

• Comportamento verbale e
interazione sociale

• Comportamento non verbale
• Strumento di osservazione e
valutazione delle abilità sociali

• Linguaggio
• Storytelling e strategie cognitive

(storie sociali, role-play, ecc.)
• Casi concreti (nel pieno rispetto

della privacy, facci pervenire la
scheda di modifica del

comportamento compilata)

MODALITA' DI FRUIZIONE
Il corso è tenuto in presenza a

Palermo presso la sala dell'Hotel
Villa D'Amato - Via M. Marine, 180
Si svolgerà per n.4 ore: dalle 8:30
alle 10:30 e dalle 11:00 alle 13:00
Inoltre, sarà possibile seguire la

diretta del corso in modalità online
"sincrona". Le modalità di

collegamento saranno comunicate
giorni prima dell'inizio del corso.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Iscrizione online dal sito:

www.informaaba/abilitasociali
La quota di partecipazione è di

49,00 €. Per il pagamento basta
seguire la procedura guidata all'atto

dell'iscrizione online scegliendo di
pagare con PAYPAL, con Carta di

Credito, Bonifico o Carta del docente.
Se si sceglie di pagare tramite

bonifico o giro posta intestare a:
associazione L’Arca di Noè  

Codice IBAN: IT 67 I 07601 16600
000062156872. Causale: (Cognome

e Nome) Corso Abilità sociali.
In questo caso copia del pagamento

va inviato a:
lapostadellarcadinoe@gmail.com

ATTESTATO DI FORMAZIONE
L'attestato di partecipazione è

valido ai sensi della direttiva
170/2016 del Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, per la formazione e

l'aggiornamento del personale
scolastico, e conterrà la dicitura che

il corso è deputato al rilascio di
crediti ECM

RELATORE
Dott. Matteo Corbo

Psicologo - Psicoterapeuta
cognitivo comportamentale

Iscriviti

www.informaaba.it

online

in
presenza

https://jforma.it/jforma/ext/autoreglv?idu=4d8db758-c757-46ba-ab4d-0bd190f6f673_125_157192_1

