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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, ASST, Scuole, Comuni, Università, Enti del Terzo
Settore). Ad oggi segue circa 430 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 e nella promozione dei servizi il proprio
ambito di elezione.
In collaborazione con:
•

Anffas Onlus Nazionale

•

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

•

Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas La Rosa
Blu – società cooperativa

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

Spedali Civili di Brescia e della cattedra di Neuropsichiatria
Infantile - Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali
dell’Università degli Studi di Brescia
Flavia Maffezzoni - referente Area bisogni educativi speciali
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia
Analia Carmen Perini - pediatra di libera scelta, Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brescia
Simona Rapicavoli - assistente sociale di Anffas Brescia Onlus
Luigi Croce - Presidente del Comitato scientifico di Anffas Onlua

accreditamenti
Per alcuni corsi sono previsti crediti formativi riconosciuti per
le figure sanitarie e i docenti di ruolo:
ECM

ECM – Educazione Continua in Medicina

MIUR – Carta del docente

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

sedi
I corsi si svolgono in una delle seguenti sedi:
•

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

•

Edificio di Medicina, viale Europa, 11 - Brescia

•

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Brescia,
via Lamarmora, 167 - Brescia

•

Polo territoriale di Neuropsichiatria infantile,
via Maiera 21 - Brescia

•

Villa Zanardelli, via Roma, 61 - Toscolano Maderno (BS)

•

Istituto tecnico commerciale Abba Ballini,
via Tirandi, 3 - Brescia

•

Centro Paolo VI,
via Calini, 30 - Brescia

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, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (tel. 030.2319071)

•

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: IT38P 03111 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.

Carta del docente
Anffas Onlus è stata riconosciuta quale ente accreditato e qualificato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca quale soggetto che offre formazione per lo sviluppo delle
competenze del personale del comparto scuola, ai sensi della
direttiva ministeriale n.170/2016.
Tale direttiva istituisce un nuovo strumento denominato “Carta del docente”, ossia una carta elettronica assegnata ai soli
docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali che avranno la possibilità di utilizzare tale carta
dal primo settembre al 31 agosto di ciascun anno scolastico.
La carta ha un importo nominale di 500 € annui che possono
essere utilizzati ai fini dell’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
I docenti potranno utilizzare la carta docente per tutti i corsi a
catalogo che hanno il simbolo MIUR – Carta del docente, iscrivendosi direttamente alla piattaforma digitale per la formazione
(http://sofia.istruzione.it).

rimani aggiornato
Informati sulle attività di Fobap, approfondisci i prossimi corsi
di formazione, tieniti sempre aggiornato.
•

consulta il sito WWW.FOBAP.IT

•

segui e clicca “mi piace” alla pagina FACEBOOK
FOBAP ONLUS, aggiornata quotidianamente con
immagini e informazioni sulle attività dei Servizi Fobap

•

visualizza il canale YouTube FOBAP ONLUS,
dove puoi vedere i video realizzati dai vari Servizi.
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INTERVENTO COMPORTAMENTALE
PER MINORI CON DISTURBI
DELLO SPETTRO AUTISTICO
(livello base, intermedio e avanzato)

DESTINATARI
PRIORITARI
DATA INIZIO BASE: VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018
(iscrizioni entro il 10 ottobre)

INTERMEDIO: MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019
(iscrizioni entro il 15 gennaio)

AVANZATO: MARTEDÌ 19 MARZO 2019
(iscrizioni entro l’8 marzo)

16.30 - 19.30 giorni infrasettimanali
SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTI BASE: 80 EURO
INTERMEDIO e AVANZATO: 100 EURO
DOCENTI Simone Antonioli, Stefania Bottini, Annalisa
Casula, Valentina Cazzoli, Raffaella
Giannattasio, Filippo Gitti, Lidia Falzone,
Mariella Fenini, Rita Nasi, Federica Romano
Il corso è gratuito per coloro che seguono
persone accolte nei servizi Fobap e per i soci di
Anffas Brescia Onlus.

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.
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PARENT TRAINING AUTISMO
(livello base e avanzato)

DESTINATARI
PRIORITARI
DATA INIZIO BASE: MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018
(iscrizioni entro il 18 ottobre)

AVANZATO: MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019
(iscrizioni entro il 28 gennaio)

9.00 - 11.30 in giorni infrasettimanali
SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTI 70 EURO
DOCENTI Simone Antonioli, Stefania Bottini,
Lidia Falzone, Mariella Fenini, Raffaella
Giannattasio, Filippo Gitti, Marco Lombardi,
Rita Nasi, Federica Romano
Il corso è gratuito per i famigliari di persone che
frequentano i servizi di Fobap e per i soci di Anffas
Brescia Onlus.

Corso rivolto ai genitori e familiari di bambini, giovani e adulti
con disturbi dello spettro autistico.
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.
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.
ORGANIZZAZIONE
Il corso è diviso in due livelli (base e avanzato) di 12,5 ore
ciascuno.
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CORSO PER TECNICO D

Fobap Onlu
(Istituto Europeo di Studi s

DESTINATARI
PRIORITARI
DATA INIZIO GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018
(iscrizioni entro il 18 ottobre)

SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 500 EURO (per tutte le attività e il materiale didattico).
Chi fosse interessato ad acquisire il diploma
di “Tecnico del comportamento” deve effettuare anche la verifica delle competenze, il
cui costo è di 180 EURO.
DIRETTORE
SCIENTIFICO

Paolo Moderato
Professore Ordinario di Psicologia generale
presso l’Università IULM

CHI È IL TECNICO DEL COMPORTAMENTO
Il tecnico del comportamento è una figura che applica i principi dell’analisi comportamentale sotto la supervisione di un
Analista del comportamento. Il tecnico ha una preparazione di
base sui principi e le procedure dell’Applied Behavior Analysis
ed è in grado di sviluppare interventi diretti (progettati da un
analista o da un assistente analista del comportamento) a
persone con disabilità intellettiva e autismo in contesti sociosanitari, educativi e scolastici.
DESTINATARI
Per accedere al corso è necessario essere in possesso del
diploma di scuola media superiore.
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DEL COMPORTAMENTO

us - IESCUM
sul Comportamento Umano)

PROGRAMMA
Il corso prevede:
1. Lezioni (40 ore - 5 giornate)
2. Tirocinio (100 ore)
3. Verifica delle competenze acquisite (3 ore).
DOCENTI
Il gruppo di docenti è composto da collaboratori di Iescum
(Istituto Europeo di Studi sul Comportamento Umano) e di
Fobap Onlus, clinici di provata esperienza.
DIPLOMI E ATTESTATI
1. Attestato di frequenza “Operatore formato in ABA”: verrà
rilasciato a tutti coloro che avranno frequentato l’80%
delle lezioni frontali previste (4 giornate su 5).
2. Diploma di “Tecnico del Comportamento”: verrà rilasciato a tutti coloro che avranno frequentato l’80% delle lezioni frontali previste (4 giornate su 5), concluso le ore
di tirocinio e superato l’assessment delle competenze.
3. Iscrizione al registro per tecnico del comportamento: il
Diploma è requisito sufficiente per iscriversi a SIACSA,
Società italiana degli Analisti del Comportamento in
campo Sperimentale e Applicato (www.siacsa.org), in
qualità di Tecnico del Comportamento.
NOTA BENE: il corso è a numero chiuso (max 30 partecipanti).
In caso le domande siano superiori ai posti disponibili verrà
effettuata una selezione in base al curriculum.
DATE LEZIONI
8 novembre, 21 novembre, 6 dicembre, 17 dicembre, 9 gennaio, dalle ore 9.00 alle 18.00. Il giorno 11 ottobre alle ore 17
presso la sede di Fobap ci sarà la possibilità di partecipare a
una breve presentazione del corso.
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L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE
DELL’AUTISMO:
STRUMENTI DI SCREENING

DESTINATARI
PRIORITARI

ECM

DATA GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018
19.00 - 22.30
(iscrizioni da ottobre)

SEDE Ordine dei Medici
via Lamarmora, 167 - Brescia
COSTI ISCRIZIONE GRATUITA E OBBLIGATORIA
su www.ordinemedici.brescia.it
DOCENTI Elisa Maria Fazzi, Federica Polo,

Filippo Gitti
Neuropsichiatra infantile – ASST Spedali Civili di
Brescia

Il corso è rivolto in via prioritaria ai pediatri di libera scelta.
OBIETTIVI
Il corso intende affrontare il tema della diagnosi precoce dei
disturbi dello spettro autistico per permettere l’attivazione di un
intervento precoce che, è noto, può modificare in modo significativo l’evoluzione del disturbo e migliorare l’outcome.
ENTI ORGANIZZATORI
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di
Brescia; U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – ASST Spedali Civili; Scuola di Specializzazione in
Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento di Scienze Cliniche e
Sperimentali – Università degli Studi di Brescia; Fobap Onlus;
Anffas Brescia Onlus.
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ADOLESCENTI E ADULTI CON
DISTURBO DELLO SPETTRO
AUTISTICO LIEVE
Valutazione, intervento
psicoeducativo, psicopatologia

DESTINATARI
PRIORITARI

ECM

DATA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018
9.00 - 18.00
(iscrizioni entro il 6 dicembre)

SEDE Università degli Studi di Brescia
viale Europa, 11 - Brescia
COSTO 50 EURO
Per chi richiede i crediti ECM 70 EURO
DOCENTE

Roberto Keller
Psichiatra, membro della Cabina di regia per
l’autismo presso il Ministero della Salute, del
tavolo per l’elaborazione delle Linee di indirizzo autismo presso l’Istituto superiore di Sanità

Il corso si rivolge a operatori della disabilità (educatori, psicologi, terapisti), famiglie e medici (in particolare neuropsichiatri e psichiatri).
CONTENUTI
Diagnosi, utilizzo di test, aspetti comportamentali e psicopatologici, organizzazione dei modelli di intervento.
OBIETTIVI
Il corso consentirà ai partecipanti di comprendere il quadro
clinico che caratterizza le persone con autismo lieve (sindrome di asperger e alto funzionamento), i loro punti di forza e di
debolezza, nonché di conoscere le più aggiornate evidenze
scientifiche sulla diagnosi, la psicopatologia e il trattamento.
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QUANDO LA PERSONA CON
AUTISMO MEDIO E GRAVE
DIVENTA GRANDE: PERCORSI
VERSO L’AUTONOMIA POSSIBILE
DESTINATARI
PRIORITARI
DATA GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019
9.00 - 18.00
(iscrizioni entro il 7 gennaio)

SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 50 EURO
DOCENTI

Marilena Zacchini
Educatrice professionale, consulente di molti
servizi per l’autismo in tutta Italia, formatrice

Operatori della disabilità (educatori, psicologi, terapisti) e famiglie.
CONTENUTI
Oggi appare chiara la necessità di un ripensamento generale
inerente ai servizi che si occupano di persone con disabilità
medio-grave. Non è un sogno ma una proposta realistica la
possibilità di sviluppare abilità di autonomia (cura di sé e del
contesto di vita), di comunicazione, di attività occupazionali (lavoro) d’indipendenza e autodeterminazione.
OBIETTIVI
Attraverso il racconto di esperienze personali vissute in prima persona, di progetti realizzati e costruiti con centinaia di
persone con autismo nell’arco di quasi 40 anni di attività, la
docente aiuterà i corsisti a individuare possibili percorsi per
promuovere l’autonomia e l’indipendenza di giovani e adulti
con autismo.
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DISABILITÀ INTELLETTIVA
E PSICOPATOLOGIA

DESTINATARI
PRIORITARI
DATA VENERDÌ 25 GENNAIO 2019
9.00 - 17.00
(iscrizioni entro il 15 gennaio)

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

Roberto Cavagnola
Psicologo e psicoterapeuta, dirigente psicologo presso l’Istituto Ospedaliero di Sospiro,
membro del panel sulle linee guida sull’autismo per l‘Istituto Superiore di Sanità

Il corso si rivolge a operatori della disabilità (educatori, psicologi, terapisti) e ha come prerequisito la conoscenza dei
principali processi dell’analisi del comportamento.
CONTENUTI
I fattori di insorgenza e di mantenimento, la concettualizzazione di caso, i trattamenti psicoeducativi evidence based.
OBIETTIVI
Presentare i principali quadri psicopatologici nella condizione di disabilità intellettiva e nell’autismo; fornire ai corsisti
alcuni strumenti operativi di carattere psicologico ed educativo da utilizzare nell’ambito della pratica educativa e clinica
quotidiana.
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EMOZIONI E DISTURBI
DEL NEUROSVILUPPO:
TRISTEZZA E DEPRESSIONE

DESTINATARI
PRIORITARI
DATA VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019
(iscrizioni entro il 13 febbraio)

9.00 - 18.00
SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 50 EURO
DOCENTE

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

CONTENUTI
Il corso esplorerà la tristezza come emozione fondamentale
e le modalità con cui le persone con disturbi del neurosviluppo la manifestano. Si utilizzerà l’analisi funzionale come
strumento per leggerla in relazione al contesto ed intervenire
in modo funzionale. Verranno presentati percorsi basati sull’evidenza per aiutare le persone con disturbi del neurosviluppo
a gestire in modo efficace le loro tristezza.
OBIETTIVI
Imparare a riconoscere la tristezza e la sua funzione nella
persona con disturbo del neurosviluppo; interrompere i circoli viziosi tra tristezza, comportamento e contesto; imparare a
riconoscere il contesto che elicita l’emozioni e utilizzare l’analisi funzionale con gli eventi emotivi.
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LABORATORIO FRATELLI

In collaborazione con l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile
dell’ASST Spedali Civili di Brescia

DESTINATARI
PRIORITARI
DATE A PARTIRE DA MARZO, DA DEFINIRE
15.30-17.00 il mercoledì ogni 15 giorni
(iscrizioni entro il 31 gennaio 2019)

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 psicoterapeuta presso UONPIA - ASST
Spedali Civili di Brescia, membro del gruppo
autismo di secondo livello della Neuropsichiatria
Infantile di Brescia, da anni si occupa di minori
con autismo e dei loro famigliari 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.
ENTI ORGANIZZATORI
• U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
– ASST Spedali Civili
• Fobap Onlus
• Anffas Brescia Onlus.
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TEAM

PER UNA CORRETTA GESTIONE D

TEAM TEACH
Il Corso base

DESTINATARI
PRIORITARI
DATE 5-6-7 MARZO 2019

(iscrizioni entro il 15 febbraio)

SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 350 EURO tutto il corso
DOCENTI Massimiliano Gioncada

Avvocato, consulente legale di Fobap e Anffas

Alastair Reid

Team Teach LTD

PROGRAMMA
5 marzo, 14.00 -18.00
Avvocato Massimilano Gioncada:
Aspetti legali della gestione delle crisi comportamentali a
scuola e nei servizi per disabili (l’esperienza italiana)
6 e 7 marzo, 9.00-16.00
Prof. Alastair Reid:
Team Teach (two day basic):
strategie di gestione delle crisi comportamentali
OBIETTIVI
Questo corso di formazione si propone di offrire strumenti sia
pratici, sia concettuali per la prevenzione del comportamento
problema e per la gestione fisica e in sicurezza della crisi. L’insegnamento di tecniche di guida protettiva (Team Teach) è radicato in un approccio olistico di de-escalation e riduzione del rischio che vuole promuovere e sostenere l’adattamento sociale.
NOTA BENE: i corsi Team Teach sono a numero chiuso: il Corso
Base può accogliere 36 partecipanti, il Refresher 12.
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TEACH:

DELLE CRISI COMPORTAMENTALI

TEAM TEACH REFRESHER
Solo per coloro che hanno già
l’attestato del Corso base

DATA MARTEDÌ 5 MARZO 2019
9.00 - 16.00
(iscrizioni entro il 15 febbraio)

SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 150 EURO
DOCENTE

Alastair Reid

Team Teach LTD

CHE COSA È IL TEAM TEACH
Le persone con bisogni educativi speciali e difficoltà di comunicazione, in particolare soggetti con autismo, possono presentare comportamenti problema gravi verso altri o se stessi.
Un approccio terapeutico basato sull’Analisi del comportamento offre la possibilità di impostare interventi per la riduzione dei comportamenti maladattivi. Accreditato dal British
Institute of Learning Disabilities (BILD) e premiato dal Dipartimento dell’Educazione e della Salute del Regno Unito per lo
standard di formazione, il Team Teach è il modello d’intervento
per la riduzione del rischio in contesti educativi maggiormente diffuso in Inghilterra.
NOTA BENE: il certificato Team Teach ha validità di 24 mesi.
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LA PROGETTAZIONE
INDIVIDUALIZZATA A PARTIRE
DAI DESIDERI E DALLE
ASPETTATIVE DELLA PERSONA
DESTINATARI
PRIORITARI
DATA GIOVEDÌ 14 MARZO 2019
9.00 - 17.00
(iscrizioni entro il 4 marzo)

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

Marco Lombardi
Ricercatore presso E-QUAL (Expertise Centre
on Quality of Life) del Ghent University College,
formatore e consulente per associazioni, servizi
ambulatoriali, diurni e residenziali, in Italia ed
all’Estero

Il corso è rivolto in via prioritaria a educatori, psicologi, insegnanti, assistenti ad personam, operatori della disabilità in
genere.
CONTENUTI
Rilevazione dei desideri ed aspettative per le diverse tipologie
di utenza, assessment delle preferenze, interviste per la rilevazione dei sostegni necessari.
OBIETTIVI
Promuovere una costruzione di progetti individualizzati basati
sui desideri, aspettative, preferenze e valori della persona al
fine di migliorare la Qualità di vita. Sviluppare una conoscenza delle evidenze scientifiche riguardo i modelli di presa in
carico per persone con disabilità intellettive ed evolutive.
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RACCONTARE LA DISABILITÀ:
LE PAROLE PER DIRLA
DESTINATARI
PRIORITARI

Operatori della comunicazione

DATA INIZIO GIOVEDÌ 28 MARZO 2019
9.00 - 13.00
(iscrizioni entro il 18 marzo)

SEDE Da definire
COSTO GRATUITO
DOCENTI Alessandro Galimberti (Presidente Ordine dei
Giornalisti Consiglio della Lombardia); Maria
Villa Allegri (Presidente Anffas Brescia Onlus);
Iacopo Melio (blogger); Luigi Croce (docente
Università Cattolica del Sacro Cuore di
Brescia, psichiatra, ricercatore, saggista)
I pareri e i giudizi raccolti nel corso della prima edizione del
corso “Raccontare la disabilità – anno 2017/2018” hanno
confermato che affrontare i temi delle disabilità anche dal
punto di vista della comunicazione è un passaggio necessario e importante. In modo ancora più esplicito e diretto
la seconda edizione intende affrontare gli aspetti deontologici nel rapporto tra operatori della comunicazione e consumatori della comunicazione, a partire dall’indicazione
“scolastica” dei termini e dei concetti corretti da utilizzare
quando l’operatore della comunicazione si vuole occupare
di disabilità.
OBIETTIVI
Affrontare il rapporto tra il cittadino/consumatore di comunicazione con gli operatori della comunicazione.
Conoscere e condividere il contesto deontologico che regola l’operato del professionista, in relazioni ai temi delle
disabilità.
Acquisire i termini e i concetti da utilizzare in modo adeguato e corretto, illustrati e motivati dal punto di vista culturale
e tecnico-scientifico, fornendo e commentando le fonti informative per approfondimenti e ricerche.
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LA COSTRUZIONE
E LA MANUTENZIONE DI GRUPPI
DI LAVORO AD ALTE PRESTAZIONI
Nel campo delle disabilità e dello sviluppo
DESTINATARI
PRIORITARI
DATA GIOVEDÌ 29 MARZO 2019
9.00 -18.00
(iscrizioni entro il 15 marzo)

SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 80 EURO
DOCENTE

Luigi Croce
Medico chirurgo specialista in Psichiatria e
Psicoterapia, presidente del Comitato Scientifico
di ANFFAS Onlus, professore di Neuropsichiatria
Infantile all’Università Cattolica

Il corso si rivolge a operatori della disabilità (educatori, psicologi, terapisti). NOTA BENE: il corso è a numero chiuso (max
20 partecipanti).
CONTENUTI
Comunicazione e linguaggio, gli operanti verbali, la comunicazione aumentativa e alternativa, l’insegnamento della
comunicazione spontanea, la comunicazione nella grave e
gravissima disabilità.
OBIETTIVI
I corsisti disporranno di un semplice modello concettuale che
descrive e misura l’efficienza e l’efficacia dei gruppi di lavoro
al servizio delle persone con disabilità intellettive e dello sviluppo; e impareranno a individuare i fattori di produzione e le
strategie di sviluppo dei gruppi di lavoro.
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INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI
DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO:
IL MODELLO “ESSENCE”
DESTINATARI
PRIORITARI

ECM

DATA SABATO 6 APRILE 2019
8.00 - 13.30
(iscrizioni da marzo)

SEDE Ordine dei Medici
via Lamarmora, 167 - Brescia
COSTO ISCRIZIONE GRATUITA E OBBLIGATORIA
su www.ordinemedici.brescia.it
DOCENTI Paola Martelli
Neuropsichiatra Infantile, Unità operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – ASST
Spedali Civili di Brescia

Elisa Maria Fazzi
Neuropsichiatra Infantile, Direttore Unità Operativa
e Cattedra di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza - ASST Spedali Civili di Brescia Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali,
Università degli Studi di Brescia

Il seminario mira a fare il punto sugli studi più recenti nel campo dell’individuazione precoce dei disturbi del neurosviluppo
attraverso un’introduzione teorica sul modello “ESSENCE”.
ENTI ORGANIZZATORI
Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della provincia di
Brescia; U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza - ASST Spedali Civili; Scuola di Specializzazione in
Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento di Scienze Cliniche e
Sperimentali – Università degli Studi di Brescia; Fobap Onlus;
Anffas Brescia Onlus.
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LA STIMOLAZIONE BASALE
Corso base

DESTINATARI
PRIORITARI
DATE 12, 13, 14 APRILE 2019
(iscrizioni entro il 28 marzo)

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

Teresa Wysocka
Trainer esperta per stimolazione basale

Il corso, della durata di 18 ore, si rivolge a tutte le persone
che lavorano o lavoreranno con bambini, adolescenti, adulti
e anziani con grave disabilità (fisioterapisti, neuro-psicomotricisti, educatori, neuropsichiatri infantili, pedagogisti, assistenti
domiciliari, ASA, OS, logopedisti, ergoterapisti, infermieri ecc.).
Alla fine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato di partecipazione che ha valenza europea nel campo
della Stimolazione Basale.
NOTA BENE: il corso è a numero chiuso (max 18 partecipanti).
CONTENUTI
I bisogni delle persone con disabilità grave, le posture facilitanti, le proposte vestibolari, somatiche, vibratorie, il concetto dell’ambiante basale.
OBIETTIVI
Avvicinare al concetto e alle pratiche della stimolazione
basale.
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LA VALUTAZIONE FUNZIONALE
DEL BAMBINO CON AUTISMO E
DISABILITÀ DELLO SVILUPPO:

Dall’osservazione all’utilizzo del VB-MAPP
DESTINATARI
PRIORITARI
DATE 6-7 MAGGIO 2019

(iscrizioni entro il 26 aprile)

SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 70 EURO
DOCENTE

Raffaella Giannattasio
Psicoterapeuta e analista del comportamento
BCBA. Responsabile del Centro Cabau di
Grottaglie, supervisore del Centro Faroni di
Fobap Onlus e del “Progetto 01 autismo” presso
l’ASP di Palermo, docente e supervisore IESCUM

Il corso è rivolto a persone che operano con minori con disturbi dello spettro autistico e disabilità del neurosviluppo.
Nota bene: il corso, che dura 14 ore, dà per scontata la conoscenza da parte dei partecipanti di alcuni principi e concetti
inerenti all’approccio “ABA – Verbal Behaviour”.
CONTENUTI
Osservazione del bambino, gli operanti verbali, struttura e
funzione del VB mapp, modalità di somministrazione del tesT,
dalla valutazione alla scelta degli obiettivi.
OBIETTIVI
Imparare a osservare i punti di forza e di debolezza dei bambini con disabilità in modo tale da costruire progetti individualizzati e mirati; apprendere l’uso del VB mapp (assessment delle
tappe evolutive fondamentali del comportamento verbale).
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I DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO:
DIAGNOSI,
INTERVENTI ABILITATIVI,
INCLUSIONE SCOLASTICA
DESTINATARI
PRIORITARI
DATA GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019
(iscrizioni entro il 30 aprile)

9.00 - 18.00
SEDE Istituto tecnico commerciale Abba Ballini
via Tirandi, 3 - Brescia
COSTO DA DEFINIRE
DOCENTE Elisa Maria Fazzi
Neuropsichiatra Infantile, Direttore Unità Operativa
e Cattedra di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza - ASST Spedali Civili di Brescia Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali,
Università degli Studi di Brescia
Negli atelier interverranno neuropsichiatri e terapisti della UONPIA – ASST Spedali Civili di Brescia,
insegnanti, collaboratori del Centro per l’autismo
“Francesco Faroni”

Il Seminario è rivolto in via prioritaria a insegnanti di ogni ordine e grado, ma è anche aperto a personale sanitario, terapisti,
educatori, genitori.
CONTENUTI
Si intende affrontare il tema dei disturbi del neurosviluppo dal
punto di vista dell’inquadramento clinico, dell’intervento abilitativo e dell’inclusione scolastica.
PROGRAMMA
Si prevedono, nella mattinata, inteventi in plenaria. Nel pomeriggio i corsisti potranno scegliere di partecipare a due dei
cinque atelier dedicati ai più diffusi disturbi del neurosviluppo:
autismo, DSA, Disabilità intellettiva, ADHD, i disturbi neuromotori.
ENTI ORGANIZZATORI
Fobap Onlus, Anffas Brescia Onlus, Ufficio scolastico provinciale, Università degli studi di Brescia – Dipartimento di scienze
cliniche e sperimentali, NPIA – ASST Spedali Civili di Brescia.
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AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ
NELLA DISABILITÀ
INTELLETTIVA E RELAZIONALE
DESTINATARI
PRIORITARI
DATE SABATO 8 GIUGNO 2019
9.30 - 18.30
(iscrizioni entro il 28 maggio)

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

Fabio Veglia
Psicologo, psicoterapeuta, è professore ordinario
di Psicologia Clinica presso l’Università di
Torino. Dirige le Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva del Centro Clinico Crocetta,
sedi di Torino, Genova e Vercelli, e di MIND, sede di
Novara, ed è coordinatore scientifico del Servizio
Disabilità e Sessualità della Divisione Servizi
Socio-Assistenziali della Città di Torino.

Il corso, rivolto a operatori della disabilità (educatori, psicologi,
terapisti), insegnanti e famiglie, sviluppa la riflessione attorno
al tema dell’affettività e della sessualità delle persone con
disabilità intellettiva e relazionale, partendo dalle dimensioni
della sessualità umana fino ad arrivare alla proposta di possibili percorsi per l’educazione sessuale.
CONTENUTI
L’educazione sessuale nelle diverse fasi dello sviluppo: linee-guida per la costruzione del progetto educativo; lo sviluppo psicosessuale nelle persone con disabilità intellettiva
e relazionale; gestire i comportamenti sessuali problematici;
educare la sessualità.
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FORMAZIONE A
RICHIESTA
Fobap Onlus, su richiesta specifica di un ente costruisce
percorsi formativi su “misura”, modulati e adattati alle
specifiche esigenze del contesto. La formazione può
essere di tipo didattico/frontale ma anche assumere
uno stile laboratoriale, in cui protagonisti diventano le
persone con disabilità e i loro pari.
DALLA RICHIESTA ALLA REALIZZAZIONE DEL CORSO
LA FORMAZIONE A RICHIESTA IN SINTESI

Richiesta

• L’ente chiede l’attivazione
di un corso di formazione
(formazione@fobap.it; 030.2319071)

Analisi

• Fobap contatta l’ente richiedente,
approfondisce il bisogno formativo e le
caratteristiche del contesto

Proge1azione

• Fobap elabora una proposta formativa
dettagliata negli obbiettivi, nelle tempistiche e
nelle modalità organizzative
•

I nostri formatori conducono il corso
presso la struttura richiedente

Realizzazione

Docenti: collaboratori di Fobap Onlus, con esperienza
pluriennale di lavoro con persone con disabilità e autismo e di gestione di percorsi formativi.
Sede: la struttura richiedente.
Costi, date, durata: da concordare con l’ente richiedente
Tematiche: La gestione dei comportamenti problema in
classe; Quando in classe c’è un minore con autismo;Informatica e tempo libero; L’alunno con disabilità: una
risorsa per la classe; Gioco teatrale e movimento creativo in classe; Arte terapia; Diversamente danza; Lavoro
in gruppo/gruppo di lavoro.
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elenco di tutti i docenti
Antonioli Simone
Bottini Stefania
Carnevali Davide
Casula Annalisa
Cavagnola Roberto
Cazzoli Valentina
Croce Luigi
Falzone Lidia
Fazzi Elisa Maria
Fenini Mariella
Galimberti Alessandro
Giannattasio Raffaella
Gioncada Massimiliano
Gitti Filippo
Keller Roberto
Lombardi Marco
Martelli Paola
Melio Iacopo
Miselli Govanni
Nasi Rita
Polo Federica
Reid Alastair
Ristallo Arianna
Romano Federica
Veglia Fabio
Villa Allegri Maria
Wysocka Teresa
Zacchini Marilena
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A Fobap Onlus il Premio
Cittadino europeo 2018
Fobap Onlus a marchio Anffas ha vinto il Premio Cittadino europeo 2018.
La Fondazione ha ottenuto questo importante riconoscimento per l’attività del Centro abilitativo Francesco
Faroni, progetto di eccellenza in Italia per la presa in
carico di minori con disturbo dello spettro autistico.
Attualmente il Centro accoglie circa 100 bambini e
ragazzi con disturbo dello spettro autistico a partire
dall’età di 2 anni.
Il premio Cittadino Europeo, istituito nel 2009 dal Parlamento europeo e giunto alla undicesima edizione,
ha incluso quattro realtà italiane – tra cui il Servizio di
Fobap – nella lista di cinquanta persone, associazioni e
organizzazioni dei 28 Stati membri che si sono distinti
per la loro capacità di «rafforzare l’integrazione europea e il dialogo tra i popoli, mettendo in pratica i valori
della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue».

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

BRESCIA

in collaborazione con:

Cattedra di Neuropsichiatria Infantile

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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