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enti promotori
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, ATS, Scuole, Comuni, Università, Enti del Terzo Settore).
Ad oggi segue circa 370 persone con disabilità.
ANFFAS Brescia Onlus è una delle 180 Associazioni che compongono la base sociale di ANFFAS Onlus,Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale.
L’associazione, attiva a Brescia dal 1966, ha la finalità di
promuovere la cultura dei diritti delle persone con disabilità,
esercitando nell’ambito della comunità un ruolo di cittadinanza attiva e di advocacy. Le sue attività spaziano dal segretariato sociale alla formazione, concentrando nella tutela
dei diritti il proprio ambito di elezione.
In collaborazione con:
•

U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili di Brescia

•

Cattedra e Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile - Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali - Università degli Studi di Brescia

•

Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia

•

Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia.

comitato scientifico
Simone Antonioli - direttore tecnico di FoBap Onlus
Elisa Fazzi - direttore dell’unità operativa di NPIA-ASST Spedali

Civili di Brescia e del Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali Università degli Studi di Brescia
Lisetta Silini - referente Area bisogni educativi speciali dell’Ufficio
Scolastico Provinciale di Brescia
Analia Carmen Perini - Ordine dei medici - pediatra di libera
scelta
Simona Rapicavoli - assistente sociale di Anffas Brescia Onlus
Luigi Croce - Presidente del Comitato scientifico di Anffas Nazionale Onlus

accreditamenti
Per alcuni corsi sono stati richiesti i crediti formativi presso
gli ordini indicati:
ECM

CROAS

ECM – educazione continua in medicina
CROAS – consiglio regionale
ordine assistenti sociali Regione Lombardia

destinatari
I corsi sono aperti a tutti coloro che si prendono cura delle
persone con disabilità o sono interessati ad approfondirne la
conoscenza. Ciascun evento ha però dei destinatari prioritari:
Medici e personale sanitario
Insegnanti e operatori della disabilità
Famiglie
Persone con disabilità

sedi
I corsi si svolgono in una delle seguenti sedi dotate di
parcheggio:
•

Centro abilitativo “Francesco Faroni” di Fobap Onlus,
viale Duca degli Abruzzi 8/u - Brescia

•

Centro Paolo VI, via Gezio Calini, 30 - Brescia

•

Collegio Universitario “Luigi Lucchini”,
via Valotti, 3C/D - Brescia

•

Fobap Onlus e Anffas Brescia Onlus, via Michelangelo,
405 - Brescia

•

Ordine dei Medici, via Lamarmora, 167 - Brescia

•

Edificio di Medicina, viale Europa, 11 - Brescia

•

Villa Zanardelli, via Roma, 61 - Toscolano Maderno

iscrizioni e pagamenti
Le iscrizioni si ricevono:
•

direttamente sul sito www.fobap.it, nella pagina del corso
a cui s’intende partecipare

•

presso la segreteria di Fobap Onlus, in via Michelangelo
405 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00
(tel. 030.2319071)

•

per fax al numero 030.2312717

•

per e-mail all’indirizzo: formazione@fobap.it

Il pagamento può avvenire nel seguente modo:
•

contanti o assegno (direttamente in segreteria)

•

bonifico sul c/c n.9000 intestato a Fobap Onlus, c/o UBI
Banco di Brescia,
IBAN: IT27C 03500 11217 0000 0000 9000,
indicando nella causale il nome preciso del corso

•

direttamente sul sito www.fobap.it, nella pagina del
corso di formazione scelto cliccando PAGA ORA.

L’importo indicato deve intendersi comprensivo di IVA per le
persone fisiche e gli enti non commerciali; al netto di IVA per
le società.

La buona scuola
La Legge 107/2015 “La Buona Scuola” ha stanziato a decorrere dal 2015, come specificato ai commi 121, 122 e 123,
381 milioni di euro per sostenere la formazione continua
dei docenti e valorizzarne le competenze professionali. Ogni
docente di ruolo riceverà una carta dell’importo nominale di
euro 500 annui per ciascun anno scolastico.
Come precisa la legge, il Bonus può essere utilizzato per
iscriversi a corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale, purché siano svolti da enti accreditati presso
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR) e per iniziative coerenti con le attività individuate
nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle
scuole e del Piano nazionale di formazione.
Anffas Onlus è stata riconosciuta, con decreto del 03 agosto 2011, dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
“soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola” ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90/2003 e,
pertanto, il bonus può essere utilizzato per la partecipazione
a tutti i corsi presenti nel catalogo.

attestati 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.
Per i corsi in cui è previsto il superamento di un esame finale,
verrà rilasciato l’attestato di formazione.

valutazione dei percorsi
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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Autismo:
Early Start Denver Model
Workshop introduttivo
DESTINATARI
PRIORITARI

ECM

DATA INIZIO 23 E 24 settembre 2016
14.30 - 17.30, 8.30 -18.00
lecture “Autismo in età prescolare: processi di
apprendimento ed interventi intensivi precoci”
workshop introduttivo - Early start denver model
COSTO 190 EURO
DOCENTE

Giacomo Vivanti
Phd, Assistent Professor Early Detection &
Intervention Program AJ Drexel Autism Institute,
Drexel University, Philadelphia (USA)

Corso riservato a TNPEE, logopedisti, educatori, psicologi,
neuropsichiatri infantili, terapisti occupazionali, foniatri e audiologi, terapisti della riabilitazione psichiatrica, pedagogisti,
fisioterapisti, insegnanti e genitori.
Obiettivi
Apprendere l’Early Start Denver Model (ESDM), programma
di intervento educativo per bambini con autismo in età prescolare che utilizza principi di insegnamento di tipo cognitivo-comportamentale in una cornice evolutiva e naturalistica.
Contenuti
Valutazione con la check-list dell’ESDM.
Costruzione di un piano di intervento.
Strategie di intervento.
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14 e 21 ottob
DENTRO LE D re 2016
ISABILITÀ
Dentro le disabilità

Conversazione sui grandi temi
dell’autismo e delle disabilità intellettive

LUIGI CROCE intervista:
GIANLUCA NICOLETTI - venerdì 14 ottobre 2016 ore 18
MASSIMILIANO VERGA - venerdì 21 ottobre 2016 ore 18
Auditorium Collegio Universitario L. Lucchini
via Diogene Valotti, 3C/D Brescia

INGRESSO LIBERO
LUIGI CROCE
docente di Neuropsichiatria infantile presso l’Università Cattolica di Brescia
Presidente del Comitato Scientifico di ANFFAS Nazionale Onlus
GIANLUCA NICOLETTI
scrittore e giornalista
MASSIMILIANO VERGA
docente di Sociologia dei diritti fondamentali presso
l’Università di Milano-Bicocca
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Intervento comportamentale
per minori con disturbi
dello spettro autistico
(livello base, intermedio e avanzato)

DESTINATARI
PRIORITARI
DATA INIZIO base: VENERDÌ 21 OTTOBRE 2016
(iscrizioni entro giovedì 13 ottobre)

INTERMEDIO: LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2016
(iscrizioni entro lunedì 5 dicembre)

avanzato: MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017
(iscrizioni entro mercoledì 1 febbraio)

16.30 - 19.30 giornI infrasettimanali
SEDE FoBap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTI BASE: 80 EURO
INTERMEDIO e AVANZATO: 100 EURO
DOCENTI Professionisti con esperienza nel campo
dell’autismo (Filippo Gitti, Raffaella
Giannattasio, Simone Antonioli, Stefania
Bottini, Rita Nasi, Roberto Cavagnola, Lidia
Falzone, Valentina Cazzoli e altri)
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, l’intervento ABA, l’osservazione dei comportamenti, i comportamenti problema, le
strategie per l’insegnamento delle abilità di vita, la comunicazione, la relazione con i pari.
Organizzazione
Il percorso formativo si articola in tre livelli: base, intermedio,
avanzato. Ogni livello prevede 6 lezioni di tre ore ciascuno per
un totale di 18 ore in giornate infrasettimanale con cadenza
settimanale/quindicinale.
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PARENT TRAINING AUTISMO
(livello base e avanzato)

DESTINATARI
PRIORITARI
DATA INIZIO base: LUNEDÌ 24 ottobre 2016
(iscrizioni entro mercoledì 19 ottobre)

avanzato: GIOVEDÌ 9 febbraio 2017
(iscrizioni entro sabato 4 febbraio 2017)

9.00 - 11.30 ogni 15 giorni
SEDE Centro abilitativo “Francesco Faroni”,
viale Duca degli Abruzzi 8/u - Brescia
COSTI 60 EURO
ISCRIZIONE GRATUITA per familiari di persone
accolte nei servizi FoBap e per gli associati
di Anffas Brescia Onlus
DOCENTI Professionisti con esperienza nel campo
dell’autismo (Filippo Gitti, Raffaella
Giannattasio, Simone Antonioli, Federica
Romano, Roberto Cavagnola, Lidia Falzone,
Rita Nasi e altri)
Corso rivolto ai genitori e familiari di bambini, giovani e adulti
con disturbi dello spettro autistico.
Obiettivi
Fornire le conoscenze di base inerenti alle caratteristiche del
disturbo autistico, approfondire le strategie educative più efficaci per insegnare ai ragazzi la comunicazione, le abilità sociali, le autonomie.
Contenuti
Autismo e autismi, le linee guida e i trattamenti basati sul’evidenza, la comunicazione, la relazione con i pari, i comportamenti problema, il gioco, le autonomie.
Organizzazione
Il percorso formativo si articola in due livelli: base e avanzato,
per un totale di 12,5 ore cadauno.
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STRATEGIE PER L’INCLUSIONE
SCOLASTICA DEL BAMBINO
CON DISABILITÀ GRAVE
DESTINATARI
PRIORITARI
DATA SABATO 5 NOVEMBRE 2016
(iscrizioni entro lunedì 31 ottobre)

9.00 - 13.00
SEDE FoBap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 25 EURO
DOCENTE

Mauro Coppa
Psicoterapeuta e pedagogista,
direttore dei Servizi Riabilitativi Settore Età scolare
e giovani della Lega del Filo D’Oro di Osimo (AN),
autore di numerose pubblicazioni scientifiche

Corso rivolto a insegnanti, assistenti all’autonomia, educatori,
psicologi, neuropsichiatri, operatori della disabilità in genere.
Obiettivi
Riflettere sull’inclusione scolastica dei bambini con gravi e gravissime disabilità e apprendere strategie di base per favorirne
la piena realizzazione.
Contenuti
Le criticità dell’inclusione scolastica quando i problemi del
disabile grave diventano insormontabili, esperienze di buone
pratiche e storie di quotidiana dis-integrazione.
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GESTIRE
I COMPORTAMENTI PROBLEMA
(livello base e avanzato)

DESTINATARI
PRIORITARI
DATA INIZIO base: LUNEDÌ 7 NOVEMBRE 2016
(iscrizioni entro lunedì 24 ottobre)

avanzato: MARTEDÌ 24 GENNAIO 2017
(iscrizioni entro lunedì 16 gennaio)

16.30 - 19.00 giornI infrasettimanali
SEDE FoBap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 70 EURO
DOCENTI Esperti nel campo della disabilità intellettiva

e dell’autismo e, in particolare, specialisti che
collaborano con il Centro abilitativo per minori
“Francesco Faroni” (Roberto Cavagnola, Raffaella
Giannattasio, Simone Antonioli, Mariella Fenini,
Lidia Falzone e altri)

Il corso si rivolge a insegnanti (di sostegno e di classe),
assistenti ad personam, educatori, psicologi, psicomotricisti, logopedisti e operatori della disabilità in genere.
Organizzazione
Il percorso formativo si articola in due livelli: base e avanzato.
Ogni livello prevede 5 lezioni di due ore e mezza ciascuna per
un totale di 12,5 ore in giornate infrasettimanale con cadenza settimanale/quindicinale.
Obiettivi
Imparare a gestire il processo di presa in carico dei comportamenti problema delle persone con disabilità intellettiva e
relazionale e autismo (con particolare attenzione ai minori).
Contenuti
Dalla comprensione dei comportamenti problema e del loro
significato, alla costruzione di un programma d’intervento per
la loro prevenzione e riduzione.
13

UNO SGUARDO
TRANSCULTURALE
SU MALATTIA E DISABILITÀ
DESTINATARI
PRIORITARI

CROAS

DATE 9, 14, 21, 28 NOVEMBRE e 5 DICEMBRE 2016
14.00 - 18.00
(iscrizioni entro lunedì 31 ottobre)

SEDE FoBap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 100 EURO
DOCENTE

Alessandra David
Psicologa e Psicoterapeuta,
da anni lavora nel campo della psicologia
della disabilità, della clinica transculturale e
della psicologia delle migrazioni

Il corso si rivolge a operatori della disabilità, insegnanti, assistenti all’autonomia.
Obiettivi
Conseguimento da parte degli iscritti di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle problematiche e risorse della
migrazione; accrescimento delle competenze relative all’approccio con utenza straniera.
Contenuti
Il progetto propone un percorso formativo di 20 ore quale occasione di conoscenza, confronto e formazione nell’ambito
transculturale, con particolare riferimento alla dimensione
della salute-malattia. Il corso si articolerà attraverso lezioni
frontali, laboratori in gruppo e sotto-gruppi.
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INSEGNARE LA AUTONOMIE
(livello base e avanzato)

DESTINATARI
PRIORITARI
DATA INIZIO BASE: LUNEDÌ 16 GENNAIO 2017
(iscrizioni entro venerdì 6 gennaio)

avanzato: LUNEDÌ 6 marzo 2017
(iscrizioni entro lunedì 27 febbraio)

16.30 - 19.00
SEDE FoBap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 70 EURO
DOCENTI Esperti nel campo della disabilità intellettiva

e dell’autismo e, in particolare, specialisti che
collaborano con il Centro abilitativo per minori
“Francesco Faroni” (Roberto Cavagnola, Rita Nasi,
Sabrina Donina, Stefania Bottini e altri)

Il corso si rivolge a insegnanti (di sostegno e di classe), assistenti ad personam, educatori, psicologi, psicomotricisti, logopedisti e operatori della disabilità in genere.
Organizzazione
Il percorso formativo si articola in due livelli: base e avanzato.
Ogni livello prevede 5 lezioni di due ore e mezza ciascuna per
un totale di 12,5 ore in giornate infrasettimanale con cadenza
settimanale/quindicinale.
Obiettivi
Imparare a programmare, monitorare, implementare percorsi
inerenti alle autonomie di base e avanzate.
Contenuti
Valutare le autonomie, monirotare i progressi, insegnare le
autonomie di base (toilet training, igiene personale, alimentazione, abbigliamento), l’educazione strutturata, come motivare la persona con disabilità, le autonomie avanzate (abilità
domestiche, socio-integranti ecc).
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INSEGNARE A COMUNICARE
(livello base e avanzato)

DESTINATARI
PRIORITARI
DATA INIZIO BASE: MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2017
(iscrizioni entro lunedì 9 gennaio)

avanzato: MARTEDÌ 11 APRILE 2017
(iscrizioni entro venerdì 31 marzo)

16.30 - 19.00
SEDE FoBap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 60 EURO
DOCENTI Professionisti del settore, con anni di esperienza
nel campo della disabilità e dell’autismo: Raffaella Giannattasio, Roberto Cavagnola, Federica
Romano, Lidia Falzone

Il corso si rivolge a insegnanti (di sostegno e di classe) assistenti ad personam, educatori, psicologi, psicomotricisti, logopedisti e operatori della disabilità in genere.
Organizzazione
Il percorso formativo si articola in due livelli: base e
avanzato. Ogni livello prevede 4 lezioni di due ore e
mezza ciascuna per un totale di 10 ore in giornate infrasettimanale con cadenza
settimanale/quindicinale.
Obiettivi
Programmare e implementare percorsi abilitativi sulla tematica della comunicazione.
Contenuti
Comunicazione e linguaggio, gli operanti verbali, la comunicazione aumentativa e alternativa, l’insegnamento della
comunicazione spontanea, la comunicazione nella grave e
gravissima disabilità.
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LA STIMOLAZIONE BASALE
(livello base e avanzato)

DESTINATARI
PRIORITARI
DATE BASE: 20, 21, 22 GENNAIO 2017
(iscrizioni entro venerdì 30 dicembre)

AVANZATO: 5, 6, 7 MAGGIO 2017
(iscrizioni entro venerdì 28 aprile)

SEDE Villa Zanardelli
via Roma, 61 - Toscolano Maderno (BS)
COSTO 250 EURO
DOCENTE

Teresa Wysocka
Trainer esperta per stimolazione basale

I corsi, della durata di 18 ore cadauno, si rivolgono a tutte
le persone che lavorano o lavoreranno con i bambini, adolescenti, adulti e anziani con grave disabilità (fisioterapisti, neuro-psicomotricisti, educatori, neuropsichiatri infantili, pedagogisti, assistenti domiciliari, ASA, OSS, logopedisti, ergoterapisti,
infermieri ecc.).
Obiettivi
Avvicinare al concetto e alle pratiche della stimolazione basale.
Contenuti
Le posture facilitanti, l’attività propria, le proposte vestibolari,
somatiche, vibratorie, il concetto dell’ambiante basale.
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divento grande.
la transazione
verso l’età adulta
DESTINATARI
PRIORITARI

CROAS

DATE 28 GENNAIO, 25 febbraio, 25 marzo,
8 aprile 2017
9.00 - 12.00, 4 incontri con frequenza mensile
(iscrizioni entro lunedì 16 gennaio)

SEDE FoBap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTI 15 euro per 1 incontro
50 EURO per l’intero ciclo di incontri
ISCRIZIONE GRATUITA per i soci Anffas
DOCENTI Velia Lombardo, Simona Rapicavoli,

Marco Faini, Laura Pesce,
Roberta Chiesa, Grazia Compagnoni, Giovanna Lorini, un rappresentante di ATS

Il corso è dedicato in modo prioritario, ma non eslcusivo, a
familiari di persone con disabilità prossime al compimento
della maggiore età.
Organizzazione
Il percorso formativo si articola in 4 giornate da 3 ore ciascuna per un totale di 12 ore il sabato mattina con cadenza
mensile.
Obiettivi
Fornire informazioni ed elementi di conoscenza utili ad affrontare il passaggio all’età adulta dei propri figli con disabilità, in termini di opportunità e di diritti.
Contenuti
Accertamenti medico-legali al compimento della maggiore età - La protezione giuridica; i riferimenti della presa in
carico - il mondo dei servizi; la compartecipazione al costo
dei servizi - le misure di sostegno economico; l’accesso al
lavoro.
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la GESTIONE DELLA RABBIA
NEI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO
DESTINATARI
PRIORITARI
DATA 30 GENNAIO 2017
(iscrizioni entro venerdì 20 gennaio)

9.00 - 18.00
SEDE Centro Paolo VI
via Gezio Calini, 30 - Brescia
COSTO 50 EURO
DOCENTE

Giovanni Miselli
Psicologo Psicoterapeuta, Dottore di Ricerca
e Analista del Comportamento

Le persone con disabilità si trovano a vivere le loro emozioni
spesso senza avere delle modalità efficaci per riconoscerle ed esprimerle in modo funzionale. Saper leggere e comprendere queste emozioni, anche le più difficili, è un’abilità
indispensabile per chi opera nei percorsi di cura. Il corso
esplorerà la rabbia come emozione e utilizzerà l’analisi funzionale come strumento per leggerla in relazione al contesto ed
intervenire in modo funzionale.
Obiettivi
Imparare a riconoscere la rabbia e la sua funzione nella persona con disabilità, imparare a riconoscere il contesto che
elicita l’emozioni e utilizzare l’analisi funzionale con gli eventi
emotivi, aumentare la consapevolezza delle emozioni e della rabbia attraverso la capacità di assumere il punto di vista
dell’altro (perspective taking).
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IL CORPO POETICO.
ABITARE IL CORPO. ABITARE IL
TEMPO. ABITARE LE EMOZIONI
DESTINATARI
PRIORITARI
DATE 1, 8, 29 MARZO e 12 APRILE 2016
16.30 - 19.30
(iscrizioni entro mercoledì 22 febbraio)

SEDE FoBap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 60 EURO
DOCENTE

Alberto Ghisoni
Educatore, attore, regista, clown.
Formatore in ambito scolastico ed educativo. Ha
vinto nel 2010 il primo premio nella rassegna di
teatro sociale a Milano con l’Associazione Giorgia
di Cremona.

Il corso si rivolge in via prioritaria a insegnanti di sostegno, di classe, assistenti all’autonomia, operatori della disabilità (educatori, psicologi, psicomotricisti).
OBIETTIVI
L’acquisizione delle competenze necessarie per la conduzione di un percorso di teatro sociale nei vari ambiti lavorativi, in realtà scolastiche o domiciliari, in strutture diurne, con persone con disabilità dello sviluppo.
Contenuti
Creatività personale e autoconsapevolezza (il corpo e lo spazio, i fattori terapeutici, le fasi del processo creativo); sperimentazione di metodi e tecniche proprie del teatro sociale
e della danza.
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LABORATORIO FRATELLI
DESTINATARI
PRIORITARI
DATE MARZO 2017
15.30 - 17.00 il mercoledì ogni 15 giorni
(iscrizioni entro martedì 31 gennaio 2017)

Oltre all’invio del modulo d’iscrizione il familiare deve
compilare anche la scheda Informazioni aggiuntive,
necessaria per poter formare il gruppo di fratelli.

SEDE Polo territoriale di Neuropsichiatria infantile
via Maiera 21 - Brescia
COSTO ISCRIZIONE GRATUITA
DOCENTI

Federica Polo
Psicologa presso gli Spedali Civili di Brescia,
membro del gruppo autismo di 2° livello della
Neuropsichiatria infantile di Brescia, da anni si
occupa di minori con autismo e dei loro familiari
e conduce laboratori per i fratelli.

Il laboratorio è rivolto a bambini dai 7 ai 15 anni che
hanno un fratello con disturbo dello spettro autistico.
NOTA BENE: il laboratorio verrà realizzato solo se si riuscirà a
formare un gruppo omogeneo di partecipanti.
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seminario

i disturbi
dello spettro AUTISTICO:
LO STATO DELL’ARTE
DESTINATARI
PRIORITARI

ECM

DATA SABATO 11 MARZO 2017
8.00 - 13.30
SEDE Ordine dei Medici
via Lamarmora 167 - Brescia
COSTO ISCRIZIONE GRATUITA e obbligatoria (sul
sito dell’ordine www.ordinemedici.brescia.it
alla sezione Formazione)
DOCENTI Interventi di Paola Visconti, Antonio Persico,
Elisa Fazzi. Modera la tavola rotonda il
Presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e
odontoiatri di Brescia, Ottavio Di Stefano
In collaborazione con l’Ordine dei medici chirurghi
e degli odontoiatri della Provincia di Brescia
Il seminario è rivolto in via prioritaria a pediatri, medici di
medicina generale,neuropsichiatri infantili,infermieri. È aperto,
però, anche a personale riabilitativo, educatori, insegnanti,
famigliari,in qualità di uditori.Saranno riconosicuti i crediti ECM
per tutti i medici chirurghi di tutte le discipline e per gli infermieri.
Obiettivi
Il seminario mira a fare il punto sugli studi più recenti nel
campo dell’autismo e sulla situazione, in termini di servizi e
presa in carico, di Brescia e provincia.
ORGANIZZAZIONE
Prima parte. Interventi di esperti su: diagnosi e DSM 5, riconoscimento sintomi precoci, autismo e vaccini, diagnostica
genetica e immunologica, biomarkers, trial clinici per terapie
farmacologiche innovative
Seconda parte. Tavola rotonda su: la rete dei servizi a Brescia.
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EASY TO READ: il linguaggio
facile da leggere
Informazione accessibile per le
persone con disabilità intellettiva

DESTINATARI
PRIORITARI

CROAS

DATA 16 MARZO 2017

(iscrizioni entro lunedì 6 marzo)

9.00 - 17.00
SEDE Centro Paolo VI
via Gezio Calini, 30 - Brescia
COSTO 40 EURO
DOCENTI Roberta Speziale, Elena Ventura

Il corso è rivolto in via prioritaria a operatori, personale scolastico (docenti curricolari e di sostegno).
e persone con disabilità. Scopo del corso è quello di illustrare il metodo e le linee guida europee sul
linguaggio facile da leggere e da capire, strumento
che consente di rendere formazione ed informazione accessibili alle persone con disabilità intellettiva.
OBIETTIVI
La formazione consentirà ai partecipanti di conoscere la filosofia e metodologia sottesa al linguaggio facile da leggere
e le linee guida e gli strumenti europei (oggi disponibili in
lingua italiana), avere informazioni circa le esperienze in
materia a livello nazionale ed internazionale e sperimentare
direttamente, attraverso esercitazioni pratiche individuali e
di gruppo, la produzione di informazioni accessibili.
Il corso è suddiviso in 9 moduli e prevede delle esercitazioni.
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TEAM TEACH:
PER UNA CORRETTA GESTIONE
DELLE CRISI COMPORTAMENTALI
Lavorare insieme per
la salvaguardia delle persone

DESTINATARI
PRIORITARI
DATE 4-5-6 APRILE 2017

(iscrizioni entro lunedì 20 marzo)

SEDE FoBap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTI 350 EURO tutto il corso
50 EURO solo il 4 aprile
DOCENTI Alastair Reid

Team teach LTD

Massimiliano Gioncada

Avvocato, consulente legale di Fobap e Anffas

PROGRAMMA
4 aprile, 14.00 – 18.00
Avvocato Massimilano Gioncada:
Aspetti legali della gestione delle crisi comportamentali a
scuola e nei servizi per disabili (l’esperienza italiana)
5 e 6 aprile, 9.00 – 16.00
Prof. Alastair Reid:
Team teach (two day basic): strategie di gestione delle crisi
comportamentali
NOTA BENE: Per la giornata del 5 e del 6 aprile è previsto
un tetto massimo dei partecipanti nel numero di 36. Per la
giornata del 4 aprile non c’è tetto massimo.
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obiettivi
Per promuovere le tecniche di contenimento meno intrusive,
con un’enfasi e preferenza per le stategie di descalation verbali e non verbali. Per mettere nelle condizioni i servizi di sviluppare risposte acccettabili e autorizzate ai comportamenti
aggressivi e distruttivi, garantendo la sicurezza delle persone
coinvolte. Per ridurre gli incidenti e per incrementare la consapevolezza dello staff.

www. teamteach.co.uk

WHAT IS TEAM TEACH
Team teach training has received the highest level of
award in the U.K - a National Training Award. They observed that it was a clearly needed service and its innovative approaches have delivered significant benefits to schools/services and local authorities/employers.
- Bespoke de-esclation and positive handling training for children, young pepole, adults services, ranging from pre-school
to elderly care.
- Courses with an emphasis on promoting and protecting positive relationships.
- Providing tailored courses involving: positive handling, risk
and restraint reduction, de-escalation and behaviour management.
- Courses that emphasise the need for policy to underpin
practice, for a report, record and review process to reduce the
amount of incidents occurring.

25

la valutazione funzionale del
bambino con autismo e disabilità
dello sviluppo: dAll’osservazione
all’utilizzo del vb mapp
DESTINATARI
PRIORITARI
DATE MARTEDÌ 13 APRILE 2017
8.30 - 18.30
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2017
8.30 - 12.30
(iscrizioni entro venerdì 31 marzo 2017)

SEDE Centro Paolo VI
via Gezio Calini, 30 - Brescia
COSTO 70 EURO
DOCENTE

Giannattasio Raffaella
Psicologa presso il Centro “Francesco Faroni”,
responsabile del Centro Cabau di Grottaglie,
educatrice professionale presso il Centro
“Francesco Faroni”

N.B. Si consiglia la partecipazione a coloro che abbiano già
partecipato a corsi inerenti all’approccio ABA – verbal behavior.
Obiettivi
Imparare a osservare i punti di forza e di debolezza dei bambini
con disabilità, apprendere l’uso del VB mapp.
Contenuti
Osservazione del bambino; gli operanti verbali; struttura e
funzione del VB mapp; modalità di somministrazione del test;
dalla valutazione alla costruzione dei curriculum.
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TUTTI A SCUOLA:
LE NOVITÀ IN TEMA DI
INCLUSIONE SCOLASTICA
DESTINATARI
PRIORITARI

CROAS

DATA MAGGIO 2017
9.00 - 13.00
SEDE Una scuola del Comune di Brescia
COSTO ISCRIZIONE GRATUITA
DOCENTI Lisetta Silini, Federica di Cosimo e
altri professionisti del mondo della scuola
Il corso è dedicato prioritariamente a familiari di persone con
disabilità e personale della scuola.
Obiettivi
Fornire informazioni ed elementi di conoscenza in
merito alla qualità dell’inclusione scolastica in rapporto alle novità normative provinciali e nazionali.
Contenuti
L’accordo di programma interistituzionale provinciale; le novità introdotte dalla L.107/2015; la qualità dell’inclusione
scolastica.
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ADOLESCENTI CON DISABILITà
E AUTISMO AD ALTO
FUNZIONAMENTO:
ACT E FLESSIBILITà PSICOLOGICA
DESTINATARI
PRIORITARI
DATE 4 MAGGIO 2017 14.00 - 18.00
5 MAGGIO 2017 9.00 - 13.00
(iscrizioni entro giovedì 27 aprile)

SEDE FoBap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 50 EURO
DOCENTE

Giovanni Miselli
Psicologo Psicoterapeuta, Dottore di Ricerca
e Analista del Comportamento

I disturbi dello spettro autistico (ASD) sono caratterizzati dalle difficoltà nelle interazioni sociali e dalla inflessibilità nel
comportamento. L’Acceptance and Commitment Training è un
modello di intervento clinico di dimostrata efficacia nell’aumentare la Flessibilità Comportamentale.
CONTENUTI
Il corso si focalizzerà in particolare su:
a) Concettualizzare l’autismo ad alto funzionamento in termini ACT
b) Utilizzare i training su Perspective Taking e Empatia.
OBIETTIVI
Il corso illustrerà il modello ACT e la concettualizzazione
dell’ASD, i training sperimentati nel contesto internazionale e
le basi teoriche RFT utili ad completare i trattamenti ABA per le
persone ad alto funzionamento.
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I COMPORTAMENTI PROBLEMA
NELLE PERSONE CON DISABILITÀ
DEL NEUROSVILUPPO
Analisi funzionali e interventi

DESTINATARI
PRIORITARI

ECM

DATE 18 e 25 MAGGIO; 8, 21 e 22 giugno 2017
(iscrizioni entro lunedì 8 maggio)

SEDE Edificio di Medicina e Chirurgia
viale Europa, 11 - Brescia
COSTI 150 Euro
200 EURO per chi richiede i crediti ECM
DOCENTI Marco Bertelli, Roberto Cavagnola,
Raffaella Giannattasio

Il corso si rivolge in via prioritaria a medici e figure sanitarie in
genere; è però aperto anche a tutti gli operatori che si occupano di persone disabili minori e adulti.
Il corso si articola in cinque giornate per un totale di 24
ore e si svolge dalle 9.00 alle 18.00 il primo giorno e dalle
14.00 alle 18.00 gli altri giorni.
Obiettivi
Imparare a comprendere le funzioni che stanno alla base dei
comportamenti problema delle persone con disabilità del neurosvilupo e individuare strategie efficaci per la loro gestione.
Contenuti
Definizioni, dati epidemiologici, prevalenza; misurazione e
analisi funzionale; i trattamenti farmacolgici ed educativi.
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FORMAZIONE A RICHIESTA

LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI
PROBLEMA DI MINORI
CON DISABILITÀ IN CLASSE

fo rma zi o n e a r ic hi est a

DESTINATARI
PRIORITARI
DATE da concordare,
durata da definire: min. 8 - max. 10 ore
SEDE presso la sede della scuola
COSTO da concordare
DOCENTE Psicologi, pedagogisti, educatori di FoBap

Onlus, esperti nella gestione dei comportamenti problema in particolare nel campo
dell’autismo e delle disabilità dello sviluppo,
in possesso di un Master specialistico di
primo o di secondo livello.

Il corso è rivolto a gruppi di insegnanti e/o interi Collegi docenti.
OBIETTIVI
Imparare a comprendere le motivazioni che stanno alla
base dei comportamenti problema dei minori con disabilità
e a individuare strategie efficaci per la gestione in classe.
Contenuti
I comportamenti problema in relazione alle persone con
disabilità intellettiva e autismo; comprendere e valutare
i comportamenti problema: perché si presentano, come
si osservano e misurano, come si riconoscono le funzioni
e i significati per le persone che li emettono; l’intervento
educativo per la riduzione dei comportamenti problema
in classe: quali sono le procedure che si sono dimostrate
maggiormente efficaci, come mettere in campo strategie
positive, come affrontare situazioni critiche, strategie per la
gestione della classe.
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autismInsieme
fondo a favore di minori con disturbi dello
spettro autistico della provincia di brescia

Nel 2015 è sorto un fondo per
sostenere progetti a favore di minori
con diagnosi di autismo in Brescia
e provincia, attraverso il supporto
a centri specializzati o ad altre
iniziative nello stesso ambito.
FoBap Onlus e le altre tre realtà
coinvolte hanno offerto la dotazione
iniziale e contano di incrementarla
grazie alla raccolta fondi.
Obiettivo di “Autisminsieme” è anche
quello di promuovere la conoscenza
della problematica per sensibilizzare
tutti coloro in grado di interagire con
il contesto relazionale del minore.

è una iniziativa congiunta di
Congrega della Carità Apostolica
FoBap Onlus
Anffas Onlus
Fondazione Dominique Franchi Onlus
Scopri come sostenere il fondo su:

w w w. c o n g r e g a . i t / a u t i s m i n s i e m e

Anche nel 2017 gli aderenti al fondo Autisminsieme
(FoBap Onlus, Anffas Onlus, Congrega della Carità
Apostolica e Fondazione Dominique Franchi Onlus), in
collaborazione con l’Associazione Autismando ed altre
realtà, promuoveranno:

Dal 27 marzo al 2 aprile 2017
Eventi e iniziative per la
giornata mondiale di sensibilizzazione sull’autismo:

ma e

attività

autis

mo

illuminazione blu

eventi culturali
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
Io sottoscritto ____________________________________________
nato/a a ______________________________ il ___________________
residente a _____________________________________ Prov. ______
Via/P.za ______________________________________ CAP _________
Tel. _____________________Email ______________________________
CF ________________________________P.I. ______________________
Titolo di studio _____________________________________________
Figura professionale ________________________________________
Eventuale Società a cui fatturare _____________________________
sede ______________________________________________________
via _____________________________________CAP _______________
CF ______________________________P.I. ________________________
Chiedo di essere iscritto al corso _________________________________
___________________________________________________________
Dichiaro inoltre di:
seguire una persona che frequenta i servizi di Fobap Onlus (indicare
nome della persona e servizio)________________________________
________________________________________________________
essere socio di Anffas Brescia Onlus
essere dipendente /collaboratore di Fobap Onlus

Data ______________ Firma ________________________________
							
					
Inviare la scheda d’iscrizione via email a formazione@fobap.it
o per fax al n. 030/2312717.
Il pagamento va effettuato indicando come causale il titolo del corso:
•

sul sito www.fobap.it

•

in contanti o assegno (presso la segreteria di Fobap, in via Michelangelo
n. 405 a Brescia, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00)

•

con bonifico bancario, sul c\c n.9000 intestato a Fobap Onlus,
UBI Banco di Brescia
IBAN: IT27C03500 11217 0000 0000 9000.

Ogni persona con disabilità
ha il diritto di vivere
liberamente e degnamente
la propria vita.

Si ringrazia per la collaborazione:
Congrega della Carità Apostolica

In collaborazione con:

ORDINE
MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA
DI BRESCIA

www.fobap.it
via Michelangelo 405, 25124 Brescia
Tel +39.030.2319071 - Fax +39.0302312717
formazione@fobap.it
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