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FOBAP Onlus - Fondazione Bresciana Assistenza
Psicodisabili - si è costituita nel 1982 su iniziativa
dell’Anffas Brescia, di cui è il braccio operativo. Si
prende cura di persone con disabilità intellettiva
e relazionale, gestendo servizi socio assistenziali e
socio sanitari, per minori e adulti, ambulatoriali,
diurni e residenziali e collabora, nella realizzazione della sua mission, con diversi enti e associazioni
(neuropsichiatria infantile, Asl, scuole, Comuni,
università, fondazioni). Ad oggi segue oltre 300
persone con disabilità.
Dopo il successo dell’anno scorso, in termini di partecipazione e di soddisfazione dei corsisti, Fobap
Onlus presenta per il secondo anno consecutivo
un programma articolato di percorsi di formazione
rivolti a tutte le persone, professionisti e non, che
sono attente ai temi della qualità di vita, della disabilità e dell’inclusione sociale e che desiderano
approfondire le loro conoscenze e competenze.
Un programma così articolato è stato reso possibile
grazie alla fondamentale collaborazione di numerosi enti: la Fondazione Conte Gaetano Bonoris e
la Fondazione della Comunità Bresciana con il suo
importante sostegno economico, e poi la Neuropsichiatria degli Spedali Civili di Brescia, l’Ufficio scolastico territoriale di Brescia, il Centro studi Anffas
Brescia Onlus, SEF (Società europea di formazione) con i quali abbiamo progettato singoli percorsi
formativi.
Con la speranza che tali proposte possano trovare il
vostro consenso e gradimento vi invitiamo a visionare tutte le iniziative e a iscrivervi sul sito www.
fobap.it.
Buona formazione a tutti

3

02/10/2014 10:20:57

libretto2014.indd 4

INFORMAZIONI
GENERALI
I CORSI
Tutti i programmi dettagliati sono disponibili sul
sito: www.fobap.it. Per informazioni rivolgersi alla segreteria di Fobap Onlus, aperta dalle 9.30
alle 16.00, dal lunedì al venerdì (tel. 030\2319071),
oppure inviando un’email all’indirizzo: segreteria@
fobap.it
Tutti i corsi sono a numero chiuso e si svolgeranno
solo se verrà raggiunto il minimo di partecipanti.
Fobap Onlus si riserva il diritto di annullare i corsi
che non raggiungano il numero sufficiente di iscritti,
rimborsando totalmente la quota versata.
Alcuni corsi sono riconosciuti dal Ministero dell’istruzione; per altri è in corso la richiesta dei crediti
ECM.

LE SEDI
I corsi si svolgono in una di queste quattro sedi:
Centro Paolo VI via Gezio Calini, 30 - Brescia
Tel. 030\3773511
Fobap Onlus via Michelangelo, 405 - Brescia
Tel. 030\2319071
Centro abilitativo “Francesco Faroni”
viale Duca degli Abruzzi, 8\u Brescia
Tel. 030\5238041
Villa Zanardelli
via Roma, 61 - Toscolano Maderno
Tel. 0365\641416
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Tutte le sedi sono dotate di parcheggio.
Sedi diverse da quelle indicate sono specificate nella
descrizione dei singoli corsi.

ISCRIZIONI E PAGAMENTO
Le iscrizioni si ricevono:
• presso la segreteria di Fobap Onlus, in Brescia
via Michelangelo, 405 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.00 (tel. 030.2319071)
• per fax al nr. 030.2312717
• per e-mail all’indirizzo segreteria@fobap.it
Sarà a breve attivata la modalità d’iscrizione on line.
Il pagamento può avvenire:

•
•

in contanti o assegno (presso la segreteria)
con bonifico bancario, sul c\c n.9000 intestato a
Fobap Onlus c\o UBI Banco di Brescia,
IBAN: IT27C 03500 11217 0000 0000 9000
indicando in causale il nome preciso del corso.

Il pagamento va effettuato prima dell’inizio del corso.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine di ogni corso verrà rilasciato, a tutti gli
iscritti che hanno partecipato almeno al 75% delle
lezioni, l’attestato di frequenza. Ove sia previsto il superamento di un esame finale, verrà rilasciato l’attestato di formazione.

VALUTAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI
Ci interessa il parere di ogni corsista!
Ogni corso prevede la compilazione, da parte dei
discenti, di una scheda di valutazione dell’iniziativa
formativa. Questo ci permette di organizzare corsi
sempre più vicini alle vostre esigenze.
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INTERVENTO COMPORTAMENTALE PER

MINORI CON DISTURBI

DELLO SPETTRO AUTISTICO
in collaborazione con
l’Ufficio scolastico territoriale di Brescia e
la Neuropsichiatria degli Spedali Civili di Brescia

DESTINATARI
Il corso si rivolge in via prioritaria a insegnanti di sostegno, di classe, assistenti all’autonomia, genitori e in
generale, a tutte le persone che vivono o lavorano con
minori affetti da disturbi generalizzati dello sviluppo.

OBIETTIVI
Formare figure professionali in grado di implementare interventi comportamentali in realtà scolastiche o
domiciliari, in strutture ambulatoriali o diurne, con i
bambini con disturbi dello spettro autistico e, più in
generale, con persone con disabilità dello sviluppo.

CONTENUTI
Caratteristiche del disturbo autistico, intervento
ABA, osservazione dei comportamenti, comportamenti problema, strategie per l’insegnamento delle
abilità di vita, comunicazione, relazione con i pari.

ORGANIZZAZIONE
Il percorso formativo si articola in tre livelli: base,
intermedio, avanzato. Nel primo livello verranno
forniti gli strumenti metodologici e concettuali, nel
secondo e nel terzo si integrerà la parte didattica con
esercitazioni di gruppo e studi di casi singoli. Ogni
livello prevede 6 lezioni di tre ore ciascuno per un
totale di 18 ore. Tutte le lezioni si svolgono in giornate infrasettimanali dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
Il passaggio da un livello al successivo necessita del
superamento di un esame.
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DOCENTI
Professionisti con esperienza nel campo dell’autismo
(Filippo Gitti - neuropsichiatria degli Spedali Civili di
Brescia, Raffaella Giannattasio, Roberto Cavagnola,
Simone Antonioli e Stefania Bottini - Centro abilitativo Francesco Faroni, Rita Nasi - psicologa).

DATE
•

Livello base (6° edizione): inizio 17 ottobre –
iscrizione entro il 12/10 - costo: 80€
• Livello intermedio (4° edizione): inizio 24 novembre – iscrizione entro il 19/11 - costo 100€
• Livello avanzato (2° edizione): inizio 26 gennaio
2015 – iscrizione entro il 21/01 - costo 100€
Nel sito si trova il programma dettagliato di ciascun
livello.

SEDE Fobap Onlus via Michelangelo, 405 - Brescia.
La proposta è gratuita per tutti coloro che seguono
persone accolte nel Centro “Francesco Faroni”
e nei servizi di Fobap Onlus e per i soci di
Anffas Brescia Onlus.
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PROMUOVERE

L’AUTODETERMINAZIONE

NELLE PERSONE CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA E AUTISMO
con il contributo di
Fondazione della Comunità Bresciana e
Fondazione Conte Gaetano Bonoris

DESTINATARI

Genitori, operatori della disabilità, insegnanti.

OBIETTIVI Approfondire la dimensione dell’autodeterminazione e fornire gli strumenti e le strategie per
implementare percorsi individualizzati per sostenere
e promuovere le abilità ad essa collegate.
CONTENUTI Valutare le capacità di autodetermina-

zione, organizzare l’ambiente e la politica dei sostegni, insegnare a fare scelte e a esprimerle, utilizzare
strategie di autoregolazione.

DOCENTI Lucio

Cottini, professore ordinario di
Didattica generale e Pedagogia speciale all’Università
di Udine, referente del Progetto “Autismo Marche”,
dirige il Centro socio-educativo Francesca a Urbino,
fa parte del comitato scientifico di varie riviste specialistiche e ha pubblicato 30 volumi e oltre 150 articoli.

DATE E COSTI

13 novembre 2014, dalle 14.00 alle 18.00.
Iscrizioni entro il 2 novembre. Costo: 30 €

SEDE Fobap Onlus via Michelangelo, 405, Brescia.
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PARENT
TRAINING AUTISMO
con il contributo di
Fondazione della Comunità Bresciana e
Fondazione Conte Gaetano Bonoris

DESTINATARI Genitori e famigliari di bambini, giovani e adulti con disturbi dello spettro autistico.
OBIETTIVI Fornire le conoscenze di base inerenti alle
caratteristiche del disturbo autistico e alle strategie
educative e relazionali.

CONTENUTI

Autismo e autismi, le linee guida e i
trattamenti basati sull’evidenza, la comunicazione,
la relazione con i pari, i comportamenti problema, il
gioco, le autonomie.

ORGANIZZAZIONE

Il corso è diviso in due livelli
(base e avanzato) di 12,5 ore ciascuno. Le lezioni si
svolgono la mattina dalle 9.30 alle 12.00.

DOCENTI

Professionisti con esperienza nel campo
dell’autismo (Raffaella Giannattasio, Simone Antonioli, Roberto Cavagnola, Federica Romano - Centro
abilitativo Francesco Faroni, Lidia Falzone - Associazione Controvento).

DATE E COSTI

- Il livello base inizia il 14 novembre 2014
iscrizioni entro il 9 novembre – costo: € 50
- Il livello avanzato inizia il 3 marzo 2015
iscrizioni entro il 27 febbraio – costo: € 50

SEDE Centro Paolo VI via Gezio Calini, 30 - Brescia.
La proposta è gratuita per i famigliari di persone
che frequentano i servizi di Fobap Onlus
e per i soci di Anffas Brescia Onlus.
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Anffas Brescia Onlus

LE EMERGENZE
PEDIATRICHE
ISTRUZIONI PER L’USO
con il contributo di
Fondazione della Comunità Bresciana e
Fondazione Conte Gaetano Bonoris

DESTINATARI Genitori e insegnanti di bambini e
bambine sino agli 8/9 anni.
OBIETTIVI
•
•

informare e addestrare su come affrontare serenamente ed efficacemente le situazioni di rischio
e pericolo per la salute del bambino
sensibilizzare sulla tematica della sicurezza in
genere, con particolare attenzione alla sicurezza
dei bambini e degli infanti sia in ambiente domestico che scolastico o pubblico.

TEMI TRATTATI Convulsioni, ostruzione delle vie
aeree, arresto respiratorio, arresto cardiaco.

ORGANIZZAZIONE L’incontro, della durata di due
ore, si svolge tramite lezione frontale, confronto con i
partecipanti, esercitazioni pratiche su manichini.

DOCENTI Studio Associato Infermieristico RS - Raineri G. e Stanga F.
DATE E COSTI

Primo corso: 19 novembre dalle
19.00 alle 22.00. Secondo corso: 26 novembre dalle 17.00 alle 20.00. Iscrizioni entro il 12 novembre.
Numero massimo di partecipanti: 25 iscritti. Costo
d’iscrizione: 20 €.

SEDE Fobap Onlus via Michelangelo 405 - Brescia.
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LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CON

DISFAGIA NEUROGENA:
ASPETTI VALUTATIVI E RIABILITATIVI

in collaborazione con SEF – Società europea di formazione

DESTINATARI Logopedisti -fisioterapisti - geriatri neurologi - foniatri e psicologi- educatori.
OBIETTIVI Fornire conoscenze e strumenti per la valutazione e il trattamento della disfagia.

CONTENUTI Deglutizione e disfagia, disfagia nelle

patologie neurologiche, la valutazione nella deglutizione dell’adulto, la rieducazione e il trattamento della disfagia nelle diverse fasi del decorso clinico.

ORGANIZZAZIONE
Il corso si articola in due giornate dalle 8.30 alle 18.30.

DOCENTI Antonio Amitrano (logopedista e docente

presso l’Università “La Sapienza” e “Tor Vergata”);
Agnese Rossi (logopedista).

DATE E COSTI
5 e 6 Dicembre 2014 – costo: 280€.

SEDE

Best Western Hotel master via L. Apollonio,
72 - Brescia.
Per informazioni aggiuntive e per l’iscrizione
il riferimento è la società SEF
(www.sef-societaeuropeaformazione.it
tel. 081/8338733).
Sono stati richiesti i crediti ECM
per tutte le figure professionali sopraindicate.
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COME SOPRAVVIVERE

ALLE USCITE
con il contributo di
Fondazione della Comunità Bresciana e
Fondazione Conte Gaetano Bonoris

DESTINATARI

Famigliari di bambini e ragazzi con disturbi dello
spettro autistico e con disabilità intellettiva e relazionale, insegnanti, operatori.

OBIETTIVI

Acquisire strumenti operativi per gestire in modo efficace e sereno le uscite sul territorio con persone con
disabilità e autismo.

CONTENUTI

Prepararsi ad uscire, cosa fare nelle uscite, come renderle piacevoli, cosa fare quando emergono i comportamenti problema.

DOCENTI

Giannattasio Raffaella, psicologa presso il Centro
Francesco Faroni, responsabile MIPIA (modello italiano per l’intervento precoce nell’autismo) sud Italia, responsabile Centro Cabau di Grottaglie.

DATE E COSTI

15 Gennaio 2015, dalle 9.00 alle 13.00.
Iscrizioni entro il 10 Gennaio. Costo: 25€.

SEDE Centro Paolo VI via Gezio Calini, 30 - Brescia.
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DISABILITÀ
GRAVE E GRAVISSIMA
E I PLURIHANDICAP

DESTINATARI

Educatori, psicologi, insegnanti, famigliari.

OBIETTIVI

Acquisire conoscenze e strumenti per la valutazione
e l’intervento nelle persone con disabilità neuropsichica grave.

CONTENUTI

La grave disabilità intellettiva: l’assessment, le strategie d’intervento.

DOCENTI

Mauro Coppa, psicoterapeuta, pedagogista, direttore
dei Servizi Riabilitativi Settore Età Scolare e Giovani
della Lega del Filo d’Oro di Osimo (An), autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

DATE E COSTI

7 febbraio 2015, dalle 9.00 alle 13.00.
Iscrizioni entro il 2 febbraio. Costo: 40€.

SEDE Fobap Onlus via Michelangelo, 405 - Brescia.
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QUALITÀ DI VITA

A SCUOLA E IN FAMIGLIA:
INDICAZIONE PER LA PROGETTAZIONE
EDUCATIVA E DIDATTICA IN CASO DI
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

DESTINATARI

Insegnanti, genitori, personale scolastico, neuropsichiatri infantili, psicologi dell’età evolutiva.

OBIETTIVI

Conoscere il modello concettuale del Funzionamento
Umano ed essere in grado di costruire un PEI nella
prospettiva del miglioramento della qualità di vita.

CONTENUTI

I BES, il modello concettuale del Funzionamento
Umano e di Qualità di Vita, gli Indicatori di QDV,
progetto di Vita e QDV, indicazioni operative per la
compilazione del PEI, prove pratiche.

ORGANIZZAZIONE

Il corso si articola in una giornata.

DOCENTI

Luigi Croce, medico psichiatra e psicoterapeuta, docente presso l’Università Cattolica di Brescia, presidente del comitato scientifico di Anffas Onlus; Marco
Lombardi, psicologo, Università cattolica del Sacro
Cuore e HoGent University; Lisetta Silini, Ufficio scolastico provinciale di Brescia.

DATE E COSTI

12 febbraio 2015, dalle 9.00 alle 17.00.
Iscrizioni entro il 3 febbraio. Costi: 50 €.

SEDE Centro Paolo VI via Gezio Calini, 30 - Brescia.
15
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LABORATORIO

PER I FRATELLI
DI BAMBINI CON AUTISMO

DESTINATARI Bambini dalla 2° elementare alla 3°
media che hanno un fratellino con disturbo dello
spettro autistico.
OBIETTIVI Creare un contesto privilegiato dove poter
condividere l’esperienza dell’avere un fratello autistico.
CONTENUTI L’autismo, le difficoltà di vivere con un

fratello autistico, le emozioni, come affrontare le situazioni difficili.

ORGANIZZAZIONE Il corso si articola in 5 incontri
più uno di restituzione finale ai genitori, il mercoledì
dalle ore 15.30 alle 17.00 con cadenza quindicinale.

DOCENTI Federica Polo, psicologa presso gli Spedali

Civili di Brescia, membro del gruppo autismo di 2°
livello della neuropsichiatria di Brescia, da anni si
occupa di minori con autismo e dei loro famigliari.

DATE E COSTI Il corso inizia nei mesi di febbraio/
marzo. Prevede una preiscrizione da effettuarsi entro
il giorno 31 gennaio. Il laboratorio verrà effettuato
solo se si riuscirà a formare un gruppo omogeneo di
partecipanti. Costo: gratuito.
SEDE Polo territoriale di Neuropsichiatria infantile
via Maiera 21 - Brescia.
16
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LA VALUTAZIONE FUNZIONALE

DEL BAMBINO CON AUTISMO
E DISABILITÀ DELLO SVILUPPO:
DALL’OSSERVAZIONE ALL’UTILIZZO DEL VB MAPP

DESTINATARI Il corso è rivolto a persone che operano con minori con disturbi dello spettro autistico e
disabilità dello sviluppo e che vogliono approfondire
la tematica della valutazione funzionale.
OBIETTIVI Imparare ad osservare i punti di forza e
di debolezza dei bambini; apprendere l’uso del VB
MAPP (assessment delle tappe evolutive fondamentali del comportamento verbale).
CONTENUTI Osservazione del bambino, gli operanti

verbali, struttura e funzione del VB MAPP; modalità
di somministrazione del test, dalla valutazione alla
costruzione del progetto educativo.

ORGANIZZAZIONE Il corso si articola in tre incontri da 4,5 ore ciascuno.
DOCENTI Giannattasio Raffaella, psicologa presso il

Centro Francesco Faroni, responsabile MIPIA (modello italiano per l’intervento precoce nell’autismo)
sud Italia, responsabile Centro Cabau di Grottaglie.

DATE E COSTI

24, 25 e 26 febbraio 2015 dalle 14.00 alle 18.30.
Iscrizioni entro il 15 febbraio. Costi: 70€.

SEDE Fobap Onlus via Michelangelo, 405 - Brescia.
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I COMPORTAMENTI PROBLEMA
NELLE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA
E CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

DESTINATARI

Operatori della disabilità, insegnanti, genitori.

OBIETTIVI

Il corso intende offrire gli strumenti concettuali e
operativi per un’adeguata conduzione del complesso
itinerario che porta dalla valutazione dei comportamenti problema alla definizione di un intervento efficace.

CONTENUTI

La misurazione dei comportamenti problema, l’assessment funzionale, la scelta dell’intervento, le strategie e le procedure proattive e reattive.

DOCENTI

Roberto Cavagnola, pedagogista, psicologo e psicoterapeuta, da oltre 25 anni si occupa di disabilità intellettiva, con particolare attenzione ai comportamenti
problema.

DATE E COSTI

2 e 9 marzo 2015, dalle 9.00 alle 17.00.
Iscrizioni entro il 4 marzo. Costo: 90 €.

SEDE Centro Paolo VI via Gezio Calini, 30 - Brescia.
Sono stati richiesti i crediti ECM.
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AUTISMO E

AUTISMI

con il contributo di
Fondazione della Comunità Bresciana e
Fondazione Conte Gaetano Bonoris

DESTINATARI

Insegnanti, assistenti all’autonomia, operatori della
disabilità, genitori.

OBIETTIVI

Introduzione all’autismo e alle caratteristiche principali di questo disturbo.

CONTENUTI

Epidemiologia, diagnosi e DSM V, funzionamento e
fenotipo autistico.

DOCENTI

Filippo Gitti, dirigente medico presso gli Spedali
Civili di Brescia, membro del gruppo autismo di 2°
livello della neuropischiatria di Brescia, da anni si
occupa di minori con disturbi dello spettro autistico.

DATE E COSTI

13 marzo 2015, dalle 15.00 alle 18.00.
Iscrizioni entro il 4 marzo. Costo: 20 €.

SEDE

Villa Zanardelli via Roma, 61 - Toscolano Maderno.
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TRATTAMENTO
CON FARMACI ANTIPSICOTICI

NEI DISTURBI PSICHIATRICI E DEL COMPORTAMENTO
ASSOCIATI ALLE DISABILITÀ INTELLETTIVE ED EVOLUTIVE
in collaborazione con Centro studi e formazione Anffas Onlus

DESTINATARI

Pediatri, medici di medicina generale, specialisti neurologi, psichiatri, neuropsichiatri, psicologi clinici.

OBIETTIVI

Approccio razionale evidence based al trattamento
delle problematiche psicopatologiche e comportamentali nelle Disabilità Intellettive ed Evolutive alla
luce delle conoscenze in ambito neuro e psicobiologico.
Costruzione di modelli prescrittivi razionali con farmaci antipsicotici.

CONTENUTI

Correlati neuro e psicobiologici delle condizioni di
scompenso psichico e comportamentali associate alle
disabilità intellettive ed evolutive; basi neurobiologiche e psicobiologiche deIle disabilità intellettive ed
evolutive e dei disturbi psicopatologici e comportamentali; la diagnosi alla luce del DSM 5; la formulazione/concettualizzazione del caso in chiave clinico
farmacologica; modelli e pratiche di integrazione
clinico-educativa; la valutazione degli esiti clinici,
funzionali e personali del trattamento psicofarmacologico con farmaci antipsicotici.

DOCENTI

Luigi Croce, medico psichiatra e psicoterapeuta,
docente presso l’Università Cattolica di Brescia,
presidente del comitato scientifico di Anffas Onlus;
Giuseppe Chiodelli, psichiatra, Direttore dell’U.O.
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Medica del Dipartimento disabili di Fondazione So21
spiro. Da anni si dedica al tema della psicofarmacologia e dell’intervento integrato nella gestione dei disturbi della condotta. Marco Bertelli, psichiatra e psicoterapeuta, Direttore Scientifico CREA, Presidente
WPA-SPID (Sezione Disabilità Intellettiva dell’Associazione Mondiale di Psichiatria), Presidente Eletto
EAMH-ID (Associazione Europea per la Salute Mentale nella Disabilità Intellettiva), Presidente Eletto
AISQuV e AIRIM.

DATE E COSTI

10 - 11 aprile 2015
venerdì dalle 9.00 alle 17.00
sabato dalle 9 alle 13
Iscrizioni entro il 28 marzo. Costo: 100€.

SEDE Centro Paolo VI via Gezio Calini, 30 - Brescia.
Sono stati richiesti i crediti ECM.
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LA PERSONA ANZIANA
CON DISABILITÀ INTELLETTIVA

DESTINATARI

Operatori della disabilità, insegnanti, genitori.

OBIETTIVI

Aggiornamento e incremento delle competenze che
stanno a presidio delle pratiche cliniche, educative
e assistenziali utilizzate nella presa in carico e nella
cura di persone con disabilità intellettiva anziane anche affette da demenza.

CONTENUTI
Psicogeriatria nella disabilità intellettiva e valutazione dei bisogni; la progettazione dei sostegni e l’intervento.

DOCENTI

Tiziano Gomiero, pedagogista e laureato in psicologia, dirigente presso presso Anffas trentino Onlus,
docente in diversi master universitari; Lucio Cottini,
professore ordinario di Didattica generale e Pedagogia speciale all’Università di Udine.

DATE E COSTI

17 aprile 2015, dalle 9.00 alle 18.00.
Iscrizioni entro il 10 aprile. Costo: 60 €.

SEDE Centro Paolo VI via Gezio Calini, 30 - Brescia.
Sono stati richiesti i crediti ECM.
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I COMPORTAMENTI

PROBLEMA:
COMPRENSIONE E GESTIONE
con il contributo di
Fondazione della Comunità Bresciana e
Fondazione Conte Gaetano Bonoris

DESTINATARI

Insegnanti, operatori, famigliari di bambini e ragazzi
con disturbi dello spettro autistico e con disabilità intellettiva e relazionale.

OBIETTIVI

Acquisire conoscenze e strumenti operativi per affrontare in modo efficace i comportamenti problema.

CONTENUTI

Come riconoscere e valutare i comportamenti problema, come costruire un piano di trattamento, come
individuare le strategie più efficaci.

DOCENTI

Giannattasio Raffaella, psicologa presso il Centro
Francesco Faroni, responsabile MIPIA (modello italiano per l’intervento precoce nell’autismo) sud Italia, responsabile Centro Cabau di Grottaglie.

DATE E COSTI

21 e 22 aprile 2015, dalle 15.00 alle 18.30.
Iscrizioni entro il 10 aprile. Costo: 40€.

SEDE
Villa Zanardelli via Roma, 61 - Toscolano Maderno.
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QUANDO LA PERSONA SI FA MALE:

DISABILITÀ E
AUTOLESIONISMO
DESTINATARI

Educatori, psicologi, neuropsichiatri e psichiatri,
operatori, insegnanti.

OBIETTIVI

Il corso intende fornire strumenti di carattere teorico
per la comprensione del comportamento autolesionistico sia in relazione ai suoi aspetti eziologici sia
rispetto alle implicazioni relative all’intervento.

CONTENUTI

Analisi funzionale dei comportamenti autolesionistici, disamina topografica quale potenziale fonte di
rinforzamento automatico, strategie d’intervento.

DOCENTI

Roberto Cavagnola, pedagogista, psicologo e psicoterapeuta, da oltre 25 anni si occupa di disabilità intellettiva, con particolare attenzione ai comportamenti
problema.

DATE E COSTI

4 maggio 2015, dalle 14.00 alle 18.00.
Iscrizioni entro il 29 aprile. Costo: 30 €.

SEDE Fobap Onlus via Michelangelo, 405 - Brescia.
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Anffas Brescia Onlus

LA SCUOLA
DEI DIRITTI
con il contributo di
Fondazione della Comunità Bresciana e
Fondazione Conte Gaetano Bonoris

DESTINATARI Familiari di persone con disabilità,
Amministratori di Sostegno e Tutori.
OBIETTIVI La “Scuola dei diritti” è concepita come
esperienza di piccolo gruppo nella quale esercitarsi
all’esigibilità dei propri diritti. E’ uno spazio di conoscenza e di approfondimento, ma soprattutto di
scambio e di partecipazione, attraverso cui dotarsi
di pratiche “istruzioni d’uso” rispetto al sistema assistenziale e previdenziale esistente.
CONTENUTI
•
•
•

L’accertamento della condizione di handicap e
di invalidità civile
Le agevolazioni fiscali e per la famiglia
La partecipazione al costo di servizi e prestazioni
sanitarie, sociali e socio-sanitarie (ISEE, Fattore
Familiare Lombardo).

DOCENTI Equipe professionale SAI? (Servizio Accoglienza e Informazione) - ANFFAS Brescia Onlus.

DATE E COSTI

8 e 22 maggio, 5 giugno dalle ore 17.00 alle 19.00
Iscrizioni entro il 30 aprile. Numero massimo di partecipanti: 25 iscritti. Costo d’iscrizione: 30 €.

SEDE Fobap Onlus via Michelangelo 405 - Brescia.
La proposta è gratuita per i famigliari di persone
che frequentano i servizi di Fobap Onlus
e per i soci di Anffas Brescia Onlus.
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LA GESTIONE DEL

TEMPO LIBERO

NELLE DISABILITÀ GRAVI E GRAVISSIME
con il contributo di
Fondazione della Comunità Bresciana e
Fondazione Conte Gaetano Bonoris

DESTINATARI

Familiari di bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico e con disabilità intellettiva e relazionale,
insegnanti e operatori.

OBIETTIVI

Acquisire le conoscere e gli strumenti base per insegnare alle persone con disabilità a gestire in autonomia una parte del proprio tempo libero.

CONTENUTI

Come organizzare l’ambiente, come valutare i punti
di forza e le criticità della persona, come e cosa insegnare.

DOCENTI

Mauro Coppa, psicoterapeuta, pedagogista, direttore
dei Servizi Riabilitativi Settore Età Scolare e Giovani
della Lega del Filo d’Oro di Osimo (An), autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

DATE E COSTI

13 giugno 2015, dalle 9.00 alle 13.00.
Iscrizioni entro il 5 giugno. Costo: 30 €.

SEDE Fobap Onlus via Michelangelo, 405 - Brescia
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Convegno nazionale
“I disturbi dello spettro autistico:
nuovi paradigmi diagnostici
e buone prassi d’intervento”
Mese di maggio 2015 in data da determinarsi

Focus del convegno
Diagnosi: i cambiamenti introdotti dal DSM 5
Trattamenti abilitativi: gli interventi evidence
based sostenibili all’interno del contesto italiano.
Famiglia: tra sostegni e alleanze educative.
Scuola: percorsi abilitativi all’interno
di contesti inclusivi.
Il convegno si articolerà in lezioni magistrali plenarie
e in workshop pratici.
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Scheda d’iscrizione
ai corsi
IO SOTTOSCRITTO\A
_____________________________________________
NATO\A A ___________________ IL _______________
RESIDENTE A __________________________________
VIA\P.ZA _____________________________ N._______
TEL. __________________ E-MAIL _________________
C.F. _________________________________________
TITOLO DI STUDIO ______________________________
QUALIFICA (GENITORE, INSEGNANTE, OPERATORE, ALTRO):
____________________________________________
chiedo di essere iscritto al corso di formazione (scrivere esattamente il titolo del corso)
____________________________________________
____________________________________________
Dichiaro inoltre di:
□ SEGUIRE UNA PERSONA CHE FREQUENTA I SERVIZI FOBAP
Nome e servizio _______________________________
□ NON SEGUIRE UNA PERSONA CHE FREQUENTA I SERVIZI FOBAP
□ ESSERE DIPENDENTE/COLLABORATORE DI FOBAP ONLUS
□ ESSERE SOCIO DI ANFFAS BRESCIA ONLUS
DATA __________________
FIRMA _______________________________________
Inviare:
•
per posta:
Fobap Onlus via Michelangelo, 405 - 25124 Brescia
•
per fax al nr. 030\2312717
•
per email: segreteria@fobap.it
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Ogni persona con disabilità
ha il diritto di vivere
liberamente e degnamente
la propria vita

In collaborazione con:
Centro studi Anffas Brescia Onlus
Fondazione conte Gaetano Bonoris
Neuropsichiatria Spedali Civili di Brescia
Ufficio scolastico territoriale di Brescia
SEF (Società europea di formazione)
Con il contributo di:
Fondazione della Comunità Bresciana

Realizzazione grafica
a cura della Congrega della Carità Apostolica
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via Michelangelo 405, 25124 Brescia
Tel +39.030.2319071 - Fax +39.0302312717
segreteria@fobap.it

www.fobap.it
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