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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 166 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

•

IESCUM - Istituto Europeo per lo Studio del Compoortamento umano

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
Ottavio Di Stefano - presidente Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della Provincia di Brescia
Simona Rapicavoli - assistente sociale di Anffas Brescia Onlus

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

Provider: Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas
La Rosa Blu e ordine dei medici

MIUR – Carta del docente
Anffas Onlus è stato riconosciuto quale ente accreditato e
qualificato quale soggetto che offre formazione per lo sviluppo
delle competenze del personale del comparto scuola, ai sensi
della direttiva 170/2016

destinatari
I corsi sono aperti a tutti
no cura delle persone con
ressati ad approfondirne la
si sono rivolti anche alle

coloro che si prendodisabilità o sono inteconoscenza. Alcuni corpersone con disabilità.

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:
•

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

•

Università degli Studi di Brescia - Sede 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)

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.
Sono previsti sconti e agevolazioni per i soci di Anffas Brescia
Onlus, per i familiari di persone accolte nei servizi Fobap e per
gli operatori Fobap.

perché formarsi con Fobap
La formazione rappresenta un imprescindibile strumento e
un’opportunità per accrescere le competenze di tutti noi. In
riferimento alle disabilità e all’autismo, ciò si traduce nella
necessità che tutti coloro che si prendono cura delle persone
fragili (insegnanti, operatori, neuropsichiatri, pediatri, medici
di base, famiglie, baby sitter ecc.) siano costantemente aggiornati, in modo da costruire una comunità sempre più formata e informata.
Fobap e Anffas, insieme agli enti che compongono il comitato
scientifico, grazie all’esperienza sul campo maturata in tanti
anni di lavoro a contatto con le persone con disabilità e le
loro famiglie, garantiscono una proposta formativa diversificata e di alta qualità, dimostrata, tra l’altro, dal riscontro più che
positivo che ogni anno ci restituiscono i corsisti attraverso i
questionari di gradimento. La rete di docenti è composta da
massimi esperti del settore, professori universitari, docenti di
chiara fama, sia nazionale che internazionale.
La formazione è e vuole essere sempre di più accessibile a
tutti, mantenendo il più possibile costi calmierati, che permettano solo di coprire i costi organizzativi.

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 e avanzato)

DESTINATARI
PRIORITARI
DATA INIZIO BASE: VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019
(iscrizioni entro il 15 ottobre)

AVANZATO: MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2020
(iscrizioni entro il 15 gennaio)

SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTI BASE: 90 EURO
AVANZATO: 110 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
I trattamenti basati sulla evidenza e l’Applied Behavior Analysis; osservazione dei comportamenti, motivazione e coinvolgimento dell’alunno disabile, assessment funzionale dei
comportamenti problema e prime strategie d’intervento, comunicazione e linguaggio, le abilità sociali, la costruzione di
un contesto terapeutico: l’educazione strutturata.
ORGANIZZAZIONE
Il percorso formativo si articola in due livelli: base e avanzato.
Il livello base prevede 6 lezioni da 3 ore ciascuna; l’avanzato
22 ore suddivise in 7 incontri.
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PARENT TRAINING AUTISMO
(livello base e avanzato)

DESTINATARI
PRIORITARI
DATA INIZIO BASE: MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019
(iscrizioni entro il 23 ottobre)

AVANZATO: MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020
(iscrizioni entro il 28 gennaio)

9.00 - 11.30
SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTI 70 EURO
DOCENTI Simone Antonioli, Stefania Bottini, Francesca
Cremona, Lidia Falzone, Mariella Fenini,
Raffaella Giannattasio, Filippo Gitti, Elisa
Peroni, 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. Le lezioni si terranno una volta a settimana, la mattina, dalle 9.00 alle 11.30.
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IL BAMBINO CON AUTISMO ALLA
MATERNA E ALLA PRIMARIA
Come relazionarsi, pianificare obiettivi
e organizzare il materiale

DESTINATARI
PRIORITARI
DATA GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019
9.00 - 17.00
(iscrizioni entro il 12 novembre)

SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 50 EURO
Per i soci di Anffas Brescia il costo è di 30 €
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 insegnanti, assistenti all’autonomia, educatori, psicologi e a tutti gli operatori che lavorano con bambini
che frequentano la scuola materna o primaria.
CONTENUTI
Sviluppare la relazione tra bambino e insegnante e tra bambino e pari; valutare le aree di sviluppo per potenziare l’inserimento e la permanenza nel contesto classe; pianificare
e organizzare il materiale utile per l’insegnamento di abilità
della scuola dell’infanzia e degli anni a seguire.
OBIETTIVI
Imparare a valutare le abilità e le caratteristiche di funzionamento del bambino al fine di relazionarsi in modo adeguato e
insegnare attività aderenti alle aree di sviluppo e competenza.
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STIMOLAZIONE BASALE
(livello avanzato e base)

DESTINATARI
PRIORITARI
DATE AVANZATO: 22-23-24 NOVEMBRE 2019
(iscrizioni entro il 31 ottobre)

BASE: 8-9-10 MAGGIO 2020
(iscrizioni entro il 26 aprile)

SEDE Villa Zanardelli
via Roma, 61 - Toscolano Maderno (BS)
COSTO 270 EURO
DOCENTE

Teresa Wysocka
Trainer esperta per stimolazione basale

Entrambi i corsi, della durata di 18 ore, si rivolgono 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, OSS, 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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PSICOFARMACI
PER NON ADDETTI AI LAVORI
DESTINATARI
PRIORITARI
DATA VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019
14.00 - 18.00
(iscrizioni entro il 2 dicembre)

SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 30 EURO
Per i soci di Anffas Brescia il costo è di 20 €
DOCENTE

Giuseppe Chiodelli
Psichiatra specialista per la disabilità intellettiva del neurosviluppo e direttore U.O. Medica
Dipartimento Disabili Fondazione Sospiro,
consulente di Fobap Onlus

Il corso si rivolge a tutti coloro che, pur non essendo esperti
del settore, si trovano nella loro quotidianità a relazionarsi con
persone che assumono psicofarmaci.
CONTENUTI
Attraverso l’analisi di casi clinici, si affronterà il tema delle aspettative spesso ancorate agli psicofarmaci, in particolare la loro
efficacia nel trattamento dei problemi di comportamento. Verranno presentate le principali classi di farmaci psicoattivi, il destino
degli psicofarmaci all’interno dell’organismo, le basi dei razionali
prescrittivi, gli effetti collaterali e la loro gestione.
OBIETTIVI
Spiegare le attuali conoscenze che regolano i meccanismi di
azione e gli effetti collaterali degli psicofarmaci.
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DISABILITÀ E AUTISMO: BUONE
PRATICHE PER L’ASSISTENZA
DI BASE E LA RELAZIONE
DESTINATARI
PRIORITARI
DATE 13, 20, 27 GENNAIO, 3 FEBBRAIO 2020
15.30 - 18.00
(iscrizioni entro il 5 gennaio)

SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 60 EURO
Per i soci di Anffas Brescia il costo è di 40 €
DOCENTI

Mariella Fenini
Educatrice professionale, Assistente Analista del
comportamento, Responsabile di “In&Aut”

Diana Andreis
Infermiera e formatrice, Responsabile del CDD Villa
Della Rosa di Toscolano Maderno gestito da Fobap

Il corso si rivolge a baby sitter, assistenti famigliari, care giver
a supporto della famiglia, volontari, ausiliari e si articola in 4
appuntamenti da 2,5 ore ciascuna.
OBIETTIVI
Fornire le conoscenze di base sulla disabilità e sull’autismo,
dare indicazioni di carattere generale per una buona cura della
persona, sia dal punto di vista relazionale che assistenziale.
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CITTADINANZA DIGITALE:
IMPARIAMO E INSEGNIAMO
A USARE BENE LA RETE INTERNET
DESTINATARI
PRIORITARI
DATA GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020
15.00 - 18.30
(iscrizioni entro il 13 gennaio)

SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 30 EURO
Per i soci di Anffas Brescia il costo è di 20 €
DOCENTE

Federica Di Cosimo
Docente per le discipline giuridiche ed
economiche, è uno dei tre membri del
Nucleo Operativo Cyberbullismo/Bullismo
USR Lombardia

Il corso si rivolge a genitori, insegnanti, operatori della disabilità, assistenti all’autonomia.
CONTENUTI
Cittadinanza digitale e cyber bullismo. Normativa vigente, responsabilità genitoriale e del personale accudente. Pericoli:
adescamento, gioco d’azzardo, sexting ecc.
Opportunità: web reputation, prontuario d’emergenza per gli
operatori nei servizi.
OBIETTIVI
Sensibilizzare alla problematica legata all’utilizzo, da parte di
persone con disabilità, di internet e della rete in generale, attraverso l’analisi degli aspetti legali, normativi, pedagogici dei
pericoli e delle opportunità.
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CORSO PER TECNICO

Fobap Onlu
(Istituto Europeo per lo Studio

56

ore di
lezione

8ore di

supervisione

100
ore di

tirocinio

3

ore di
verifica delle
competenze
Direttore scientifico:
Paolo Moderato

Ordinario di Psicologia generale allo
IULM

Il gruppo di docenti:

collaboratori di Iescum e Fobap,
clinici di provata esperienza 14

DEL COMPORTAMENTO

us - IESCUM
o del Comportamento Umano)

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.
Per accedere al corso è necessario essere in possesso del diploma di
scuola media superiore.

Diplomi e attestati

1. Attestato di frequenza “Operatore formato in ABA”: rilasciato a tutti
coloro che avranno frequentato almeno 6 delle 7 giornate di lezione
previste dal programma.
2. Diploma di “Tecnico del Comportamento”: rilasciato a tutti coloro
che avranno frequentato almeno 6 delle 7 giornate di lezione previste
dal programma, partecipato alla giornata di supervisione di gruppo,
concluso le ore di tirocinio e superato la valutazione delle competenze.
3. Il Diploma è requisito sufficiente per richiedere l’iscrizione a SIACSA,
Società italiana degli Analisti del Comportamento in campo Sperimentale e Applicato come Tecnico del Comportamento.
lezione in base al curriculum.
Chi completa il Corso, ed è in possesso di un diploma di laurea triennale, può in seguito sviluppare competenze da assistente Analista del
Comportamento (Master di I livello) svolgendo soltanto le 7 giornate
previste dai Master ABA Integrativi organizzati da IESCUM.

Il corso: quando e dove
•
•
•

Lezioni: 17, 18, 31 gennaio 2020; 1, 17, 24 e 29 febbraio 2020
dalle 9 alle 18 presso la sede di Fobap Onlus
Supervisione di Gruppo: 7 marzo 2020
Verifica delle competenze: 13, 29 marzo; 18 aprile 2020

Il giorno 20 dicembre alle ore 10 presso la sede di Fobap ci sarà la
possibilità di partecipare a una breve presentazione del corso.
Iscrizioni entro il 24 dicembre 2019.

Costi

1.190 € per il diploma di “tecnico del comportamento”
1.000 € per il solo attestato di “operatore formato in ABA”
15
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AUTISMO
seminario

DESTINATARI
PRIORITARI
DATA GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2020
(iscrizioni entro il 28 gennaio)

14.00 - 18.00
SEDE Università degli Studi di Brescia - Sede di Medicina,
viale Europa, 11 - Brescia

COSTO 30 EURO
Per i soci di Anffas Brescia il costo è di 20 €
DOCENTE

Catherine Barthelemy
Professore emerito di Tours Medical School
ed ex-direttore del team “autismo” all’interno
della Unit “Brain Imaging”, ha ricevuto nel
2016 il premio d’Onore Inserm, a coronare
i suoi 40 anni di ricerche sull’autismo, volti a
comprendere i meccanismi del cervello

Introduce e modera il seminario la Prof.ssa
Elisa Maria Fazzi.
Il seminario è aperto a tutti coloro (educatori, psicologi, insegnanti, famiglie, neuropsichiatri e altri) che intendono approfondire e conoscere in modo sempre più
puntuale il tema dell’autismo e gli sviluppi della ricerca.
CONTENUTI
- Autismo in Francia: epidemiologia, il sistema dei servizi e
delle risposte ai bisogni delle famiglie, le prospettive della
ricerca; i segni e i sintomi precoci dell’autismo, specie gli
aspetti relativi alle competenze motorie; gli interventi precoci.
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MASTER DI

I disturbi dello spettro autistico da

Università degli Studi di Brescia - Cat
In collaborazione con Foba

286
ore di
lezione

100
ore di

tirocinio
data di inizio

7
febbraio
2020

data di fine

5

marzo
2021
Direttore scientifico:
Elisa Fazzi

Direttore della cattedra di Neuropsichiatria Infantile
- Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali
dell’Università degli Studi di Brescia

Il gruppo di docenti

Docenti universitari, clinici ed esperti di provata
esperienza
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I I LIVELLO

alla diagnosi alla qualità della vita

ttedra di Neuropsichiatria Infantile
ap Onlus e Anffas Onlus

Il Master

Il Master, promosso dalla Cattedra di Neuropsichiatria Infantile
dell’Università degli Studi di Brescia in collaborazione con Anffas
Onlus e Fobap Onlus, risponde all’esigenza di fornire una formazione
specialistica multidisciplinare sulla conoscenza dei principi, degli
strumenti diagnostici e riabilitativi e di valutazione della qualità della
vita in soggetti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

Attività didattica

L’attività didattica frontale è prevista per 286 ore, di cui 54 dedicate alla
presentazione dei casi clinici, suddivise in tre moduli:
a) Modulo Neuropsichiatria di 78 ore
b) Modulo Trattamenti di 143 ore
c) Modulo Qualità della Vita di 65 ore.
Le attività didattiche e pratiche si svolgeranno presso le sedi
dell’Università degli Studi di Brescia.
100 ore saranno dedicate allo stage aziendale. Le sedi di stage
saranno concordate con il corsista.

Iscrizione

La domanda di iscrizione sarà pubblicata sul sito Internet dell’Università
degli Studi di Brescia;la scadenza è fissata per l’8 gennaio 2020 alle ore 12.
Al Master potranno partecipare coloro in possesso dei seguenti requisiti:
Diploma di laurea (anche triennale, se prevista) in Medicina, Terapia
delle neuropsicomotricità dell’età evolutiva, Scienze infermieristiche,
Psicologia, Scienze dell’educazione o titoli equipollenti.
Il numero massimo di posti disponibili per il Master è di 40 unità.

Costi

Il contributo di iscrizione pari a € 2.516 (contributo iscrizione
comprensivo di quota di iscrizione da 2.500 € e bollo virtuale da 16 €),
potrà essere signidicativamente ridotto in caso di fruizione della Dote
Unica Lavoro, Regione Lombardia - Master universitari.
La tassa già versata verrà rimborsata solo in caso di mancata attivazione
del Master per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti
o in caso di non ammissione al Master.
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IL FENOMENO DELLE CADUTE:
PREVENZIONE E GESTIONE
DELLA SICUREZZA
DESTINATARI
PRIORITARI

ECM

DATA GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020
9.30 - 17.00
(iscrizioni entro il 16 gennaio)

SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 50 EURO
Per chi richiede i crediti ECM: 70 EURO
DOCENTE

Annalisa Pennini
Docente ai Corsi di Laurea e ai Master universitari di area sanitaria, Direttore scientifico
Format, PhD in Scienze Infermieristiche e
Sanità Pubblica

Il corso si rivolge ai professionisti dell’area socio-sanitaria.
CONTENUTI
Le cadute rappresentano un evento significativo per le persone con fragilità e disabilità, come fattore di morbosità, disabilità e mortalità. Molte di queste cadute sono considerate
prevedibili, e quindi prevenibili.
OBIETTIVI
Lo scopo di questo intervento formativo è aggiornare le conoscenze per affrontare il fenomeno; sviluppare competenze
per pianificare, gestire e valutare l’assistenza alle persone a
rischio di caduta; anche nell’ambito dei concetti e metodi di
risk management.
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SALUTE E PERSONE ADULTE CON
DISABILITÀ DEL NEUROSVILUPPO

Aspetti critici e modelli di presa in carico

DESTINATARI
PRIORITARI

ORDINE
MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA
DI BRESCIA

ECM

DATA SABATO 29 FEBBRAIO 2020
8.30 - 13.00
SEDE Ordine dei Medici,
via Lamarmora, 167 - Brescia
COSTO ISCRIZIONE GRATUITA E OBBLIGATORIA
su www.ordinemedici.brescia.it
DOCENTI Giuseppe Chiodelli,
un referente di ATS,
un medico di medicina generale
Il seminario è rivolto in via prioritaria ai medici di medicina
generale. È aperto però anche a psichiatri, infermieri, personale riabilitativo, educatori, insegnanti, famigliari.
CONTENUTI
- La situazione delle persone adulte con disabilità a Brescia:
prevalenza, condizioni generali, oportunità, servizi;
- prevalenza dei principali quadri morbosi nelle persone con
disabilità, alcuni fenotipi sindromici, l’esposizione alle politerapie e la vulnerabilità farmacologica, l’invecchiamento.
OBIETTIVI
Incrementare la consapevolezza degli addetti ai lavori e dei
servizi sui reali bisogni di salute di queste persone è il primo passo per iniziare a rispondere appropriatamente alle
loro necessità di salute: in questo modo si impedisce che
ne derivi un ulteriore carico di disabilità che si traduce in
minore qualità della vita per le famiglie e in maggiori costi
sociali per tutti.
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TEAM TEACH.
PER UNA CORRETTA GESTIONE
DELLE CRISI COMPORTAMENTALI
DESTINATARI
PRIORITARI
DATE 5-6 MARZO 2020

(iscrizioni entro il 24 febbraio)

SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 350 EURO
DOCENTI

Alastair Reid

Team Teach LTD

Il corso è rivolto a educatori, assistenti alla comunicazione
e per l’autonomia, insegnanti, analisti del comportamento, operatori ABA, psicologi, neuropsichiatri e tutte le figure
professionali a vario titolo coinvolte nella presa in carico di
alunni con necessità educative speciali.
Il corso è aperto a un massimo di 36 partecipanti, data la
natura essenzialmente pratica della formazione offerta.
CONTENUTI
L’approccio terapeutico basato sull’Analisi del comportamento e la possibilità di impostare interventi per la riduzione
dei comportamenti maladattivi.
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.
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I DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO:
DIAGNOSI, INTERVENTI ABILITATIVI,
INCLUSIONE SCOLASTICA
DESTINATARI
PRIORITARI
DATA GIOVEDÌ 12 MARZO 2020
9.00 - 18.00
(iscrizioni entro il 2 marzo)

SEDE Da definire
COSTO 30 EURO
Per i soci di Anffas Brescia il costo è di 20 €
DOCENTI

Elisa Fazzi

Direttore dell’U.O. di NPIA-ASST Spedali Civili di Brescia

Lucio Cottini
Ordinario di pedagogia speciale all’Università di Udine

Il seminario intende affrontare il tema dei disturbi del neurosviluppo, dal punto di vista dell’inquadramento clinico,
dell’intervento abilitativo e dell’inclusione scolastica. Si prevedono interventi in plenaria e atelier, in cui verranno presentati casi clinici e buone prassi abilitative inerenti all’autismo, DSA, Disabilità intellettiva, ADHD, 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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EASY TO READ

Formazione e informazione accessibile
per le persone con disabilità intellettiva:
il linguaggio facile da leggere
DESTINATARI
PRIORITARI
DATA MARTEDÌ 17 MARZO 2020
9.00 - 17.00
(iscrizioni entro il 12 marzo)

SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 50 EURO
Per i soci di Anffas Brescia il costo è di 30 €
DOCENTI

Roberta Speziale
Psicologa e formatrice certificata tramite il progetto
Pathways

Elena Ventura
Lettore di prova certificato tramite il progetto Pathways

Il corso è rivolto a operatori della disabilità, docenti e assistenti
all’autonomia, persone con disabilità intellettiva e relazionale.
OBIETTIVI
Conoscere la filosofia e metodologia sottesa al linguaggio facile da leggere e le linee guida e gli strumenti europei, avere
informazioni circa le esperienze in materia e sperimentare
direttamente, la produzione di informazioni accessibili.
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LABORATORIO PER I FRATELLI DI
BAMBINI CON AUTISMO

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

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2020

(iscrizioni entro il 31 gennaio)

15.30 - 17.00 mercoledì ogni 2 settimane
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 e consiste in 5
incontri con i fratelli (mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.30
alle 17.00) più due appuntamenti con i genitori.
ENTI ORGANIZZATORI
• U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
– ASST Spedali Civili
• Fobap Onlus
• Anffas Brescia Onlus
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I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
NELLE SINDROMI GENETICHE E
NEI QUADRI COMPLESSI
DESTINATARI
PRIORITARI

ECM

DATA MERCOLEDÌ 1 APRILE 2020
9.00 - 18.00
(iscrizioni entro il 24 marzo)

SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 60 EURO
Per chi richiede i crediti ECM: 80 EURO
DOCENTI

Chris Oliver
Direttore del Cerebral Centre for Neurdevelopmental
Disorders presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Birmingham

Caroline Richards
Professoressa di Neurodevelopmental Disorders
presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di
Birmingham

Il corso è rivolto a educatori, neuropsichiatri infantili, psichiatri,
medici di medicina generale, psicologi, infermieri, terapisti della
riabilitazione, insegnanti, assistenti ad personam, genitori.
CONTENUTI
Approfondire il tema dei disturbi del comportamento nelle disabilità severe, sia dal punto di vista valutativo che da quello
degli interventi.
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NON SOLO TECNICHE:
LAVORARE SU DI SÉ PER
UN’AZIONE EFFICACE IN AMBITO
PERSONALE E PROFESSIONALE
DESTINATARI
PRIORITARI
DATE 15, 29 APRILE, 17 MAGGIO 2020
(iscrizioni entro il 4 aprile)

14.00 - 18.00
SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 100 EURO
DOCENTI

Francesco Dell’Orco,
Anna Bianca Prevedini, Marta Schweiger
PhD, psicologi, specializzati in Psicoterapia
cognitivo-comportamentale, formatori

Il corso è rivolto a educatori, psicologi, operatori della disabilità in genere, genitori.
CONTENUTI
Tutte le professioni educative e di aiuto hanno la caratteristica unica di coinvolgere profondamente la persona sia da
un punto di vista tecnico sia da un punto di vista personale.
La letteratura scientifica ci dice che potenziare la consapevolezza delle proprie reazioni interne automatiche all’interno
del contesto lavorativo quotidiano può incrementare di molto
l’impatto delle abilità tecniche del professionista in ambito
sociale.
OBIETTIVI
Allenare la propria agilità emotiva e flessibilità psicologica
dando meno spazio ai pensieri negativi e dedicando più risorse attentive alle opportunità presenti nel contesto in cui
si vive e lavora.
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LAVORARE CON PERSONE
ANZIANE CON DISTURBI DEL
NEUROSVILUPPO
DESTINATARI
PRIORITARI
DATA VENERDÌ 17 APRILE 2020
(iscrizioni entro il 9 aprile)

9.30 - 18.00
SEDE Fobap Onlus
via Michelangelo, 405 - Brescia
COSTO 50 EURO
Per i soci di Anffas Brescia il costo è di 30 €
DOCENTE

Giovanni Miselli
Psicologo Psicoterapeuta, Dottore di Ricerca
e Analista del Comportamento Peer Reviewed
ACT Trainer - Fondazione Sospiro Onlus (CR)

Il corso è rivolto a educatori, psicologi, operatori della disabilità
in genere, genitori.
CONTENUTI
Man mano che le persone invecchiano la loro storia di vita
diventa un patrimonio sempre più prezioso e sempre più labile.
Nel corso si tratterà l’invecchiamento nei disturbi del neurosviluppo; la ricchezza della storia di vita come strumento per
favorire i processi di care anche in questa fase della vita.
OBIETTIVI
Riconoscere i processi di invecchiamento normale e patologico nei disturbi del neurosviluppo; utilizzare le emozioni complesse come guida per la cura; scrivere e utilizzare la storia di
vita; favorire momenti di relazione e riabilitazione e mantenimento nei processi di invecchiamento.
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Dati formazione 2018-2019
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corsi realizzati
di cui
4 MIUR
3 ECM

256

ore proposte

126O

partecipanti
tra i quali:
262 educatori
196 insegnanti
155 assistenti ad personam
128 medici
39 psicologi
36 ausiliari
e molti altri ancora....
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Fobap... in pillole

16 servizi
437 ospiti
260 dipendenti
221 volontari
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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 professionalità specifica e esperienza 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
Andreis Diana
Antonioli Simone
Barthelemy Catherine
Bottini Stefania
Casula Annalisa
Cavagnola Roberto
Cazzoli Valentina
Chiodelli Giuseppe
Cottini Lucio
Cremona Francesca
Dell’Orco Francesco
Di Cosimo Federica
Falzone Lidia
Fazzi Elisa
Fenini Mariella
Giannattasio Raffaella
Gitti Filippo
Miselli Govanni
Nasi Rita
Oliver Chris
Pennini Annalisa
Peroni Elisa
Polo Federica
Prevedini Anna Bianca
Reid Alastair
Richards Caroline
Ristallo Arianna
Romano Federica
Scagnelli Melissa
Schweiger Marta
Speziale Roberta
Ventura Elena
Wysocka Teresa

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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