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PERCORSO FORMATIVO 

PER EDUCATORI ED INSEGNANTI 
 

La Cooperativa Sociale Il Cerchio Colorato Onlus organizza un percorso formativo base 
sull’Analisi del Comportamento Applicata rivolto ad insegnanti ed educatori, tenuto 
dalla Dott.ssa Dalila Sambrotta, pedagogista in possesso del Master di II livello in 
Applied Behavior Analysis.  

L’obiettivo principale di questo percorso è quello di fornire agli insegnanti ed educatori 
degli strumenti base per poter lavorare nel contesto scolastico.  

Sede del corso 

Il corso avrà luogo presso la sede operativa della Cooperativa a Saronno in via Rossini, 
4 (Passaggio Ermellino, 3).  

Destinatari 

I destinatari del corso sono insegnanti ed educatori che lavorano con bambini con una 
diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico o che sono interessati a conoscere la 
metodologia ABA.  

Argomenti trattati 

∗ Che cos’è l’autismo. 
∗ L’Analisi del Comportamento Applicata. 
∗ Il comportamento: definizione, osservazione e misurazione. � 
∗ Antecedente – Comportamento – Conseguenza. � 
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∗ I principi dell’analisi del comportamento: rinforzo (positivo e negativo), punizione 
(positiva e negativa) ed estinzione. 

∗ I comportamenti problema: come osservarli, misurarli ed intervenire.  
∗ Le funzioni del comportamento. 
∗ Gli Operanti Verbali (Mand, Tact, Intraverbal, Echoic,..).  
∗ La motivazione. � 
∗ Il Pairing. � 
∗ La socializzazione a scuola.  
∗ Tecniche e strumenti educativi da utilizzare nel contesto scolastico. 

Strumenti didattici 

∗ Lezioni frontali.  
∗ Osservazione di filmati. � 
∗ Esercitazioni individuali e di gruppo. � 

Giorni e orari 

Il percorso formativo sarà articolato in 4 giornate per un totale di 28 ore. 

17 Gennaio 2015 orario 9:30 – 17:30� 

24 Gennaio 2015 orario 9:30 – 17:30� 

7 Febbraio 2015 orario 9:30 – 17:30 � 

14 Febbraio 2015 orario 9:30 – 17:30 � 

Pausa pranzo 13:00-14:00. 

Si richiede la presenza per il 90% del monte ore. Al termine del corso verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione. � 

Modalità d’iscrizione � 

1. Inviare la richiesta di iscrizione all’indirizzo ilcerchiocolorato@gmail.com (NOME, 
COGNOME, PROFESSIONE, RESIDENZA, NUMERO DI TELEFONO E MAIL, 
EVENTUALE SCUOLA O ENTE PER CUI SI LAVORA). I dati personali verranno 
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unicamente utilizzati al fine del suddetto corso. 
2. Attendere la risposta da parte della Cooperativa con la conferma 

dell’approvazione dell’iscrizione. � 
3. Ricevuta l’approvazione procedere al pagamento della quota di acconto di € 50 a 

mezzo Bonifico Bancario, intestato a Cooperativa Sociale Il Cerchio Colorato 
Onlus, presso banca PROSSIMA IBAN 13 T 033590 16001 00000102180. 
La causale del bonifico dovrà contenere obbligatoriamente : ACCONTO 
PERCORSO FORMATIVO 2015 PER “NOME e COGNOME del corsista”.  

4. L’acconto è necessario per confermare l’iscrizione al percorso. � 
5. Saranno accettate iscrizioni al corso entro l’8 gennaio 2015. 

IN CASO DI RITIRO, LA QUOTA NON VERRÀ RIMBORSATA. � 

Il corso verrà attivato con un minimo di 10 iscritti. 

Numero massimo partecipanti: 20. 

Costo di partecipazione 

Il costo totale del corso è di € 250.  

Il saldo di € 200 (€ 250 meno € 50 di acconto) dovrà avvenire entro il 16/01/15 
tramite Bonifico Bancario allo stesso IBAN al quale è stato effettuato l’acconto con 
causale da specificare obbligatoriamente: SALDO CORSO FORMAZIONE 2015 PER 
“NOME e COGNOME del corsista”. Il pagamento potrà essere effettuato anche tramite 
assegno bancario da consegnare il primo giorno di corso.  

Costo di partecipazione per le insegnanti e le 
educatrici dei bambini del Cerchio Colorato Onlus. 

Il costo per le insegnanti o le educatrici che seguono i bambini che frequentano il 
centro è di € 200. L’acconto è sempre di 50 € da versare con le medesime modalità. 

 

 

 
 


