
Seminari gratuiti
4 OTTOBRE

2 NOVEMBRE

29 NOVEMBRE

18 OTTOBRE

15 NOVEMBRE
I PRINCIPI BASE DELL'ABA

PROGETTO DI VITA: COME STRUTTURARLO
E ATTUARLO NELLA QUOTIDIANITA'

COME PROGETTARE UNA CORRETTA 
ED EFFICACE INTEGRAZIONE SOCIALE

I COMPORTAMENTI PROBLEMA

LE EMOZIONI NELL'AUTISMO: 
COME RICONOSCERLE E GESTIRLEIl corso si proporrà di introdurre i partecipanti alla 

conoscenza dei principi base derivanti dalla scienza ABA, 
basata sull’insegnamento continuo, personalizzando i 
percorsi, al fine di sviluppare le abilità in modo costante.

È un insieme di programmazioni elaborate dall’equipe 
multidisciplinare e condivisa con la stessa persona disabile 
e i suoi famigliari e da altri contesti significativi per la
persona. Capiamo insieme come si costruisce.

Autismo ed inclusione sociale: i progetti di Casa Gioia 
per favorirle nel rispetto delle competenze individuali. 
Lasciamoci sorprendere dalle tante proposte, che 
Casa Gioia mette in atto, sostenendo, in maniera coerente, 
le famiglie, nella complessa e costosa organizzazione
quotidiana a supporto della vita inclusiva dei propri ragazzi.

Chi vive con l’autismo, conosce la frustrazione, la difficoltà, 
la severa limitazione all’integrazione sociale, nonché la
pericolosità per la salvaguardia della persona all’attivarsi di
questa modalità. La scienza ABA a Casa Gioia, consente di
prevenire il comportamento problema, evitando di chiudere
il soggetto fragile e la sua famiglia, in una gabbia di "non 
vita", lavorando sul comportamento disadattivo da risolvere.
Conosciamoli meglio!

Nell’autismo si riscontrano delle difficoltà nel gestire
le emozioni. Essere in grado di esprimere, riconoscere 
e comprendere le proprie e le emozioni altrui è 
importante per riuscire a regolare il proprio comportamento.
Capiamo come possiamo aiutarli attraverso l'utilizzo di
strumenti diversi.

6 DICEMBRE
SESSUALITA' NELLA DISABILITA' COGNITIVA'
ll diritto ad avere una vita sessuale in accordo con i 
propri desideri e con ciò che si può gestire. 
Parliamone insieme.

Tutti gli incontri si svolgeranno online  alle 20.30 e saranno guidati dalla D.ssa Cosima
Marsella, psicologa, ricercatrice e responsabile educativa di Casa Gioia. 


