“AUTISMO E BISOGNI EDUCATIVI:
NON BASTANO LE BUONE INTENZIONI!”
“Strumenti teorico-pratici per offrire
risposte adeguate con l’utilizzo dell’Analisi
comportamentale applicata (ABA)

Dott.ssa Fabiola Casarini
Analista del comportamento CERTIFICATA BCBA
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Informazioni

ContaTtaci su Whatsapp
0922401335

www.informaaba.it

Cell. 3208146765 3394477789
lapostadellarcadinoe@gmail.com

TITOLO
“AUTISMO E BISOGNI EDUCATIVI: NON BASTANO LE BUONE INTENZIONI!”

DESTINATARI
Insegnanti, psicologi, educatori, assistenti all'autonomia e alla comunicazione, terapisti, genitori

COSTI
Quota di partecipazione €. 85,00.
E' possibile utilizzare la "Carta del docente" per effettuare il pagamento. In questo caso, si dovra'
generare il buono fisico dalla piattaforma del MIUR scegliendo l'opzione "Corsi di aggiornamento
enti accreditati, qualificati ai sensi della direttiva 170/2016".
Il bonus così generato per il valore intero del costo del corso dovrà essere inviato unitamente
al modulo scaricabile dalla pagina http://www.informaaba.it/bergamo e ad un documento di
identita' all'indirizzo mail: lapostadellarcadinoe@gmail.com entro il 20 Novembre 2019 e
comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili

TERMINI PER L'ISCRIZIONE
L'iscrizione, potrà essere effettuata entro il giorno 20 NOVEMBRE 2019. e fino ad esaurimento dei
posti disponibili. L'iscrizione, va effettuata direttamente on-line dal tasto "Iscrizione on line" sulla
pagina: http://www.informaaba.it/bergamo inserendo i dati richiesti in pochi semplici passi.
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