
Insegnare il comportamento verbale 
a bambini con autismo 

e altre disabilità

Elena Clò e Francesca degli Espinosa 
per 

Pane e Cioccolata 
Associazione Culturale

organizzano a Roma 
il workshop introduttivo di 3 giornate

 tenuto da 

Vincent Carbone
www.carboneclinic.com

BCBA-D

Board Certified Behavior Analyst - Doctoral

Indirizzato a professionisti, insegnanti e familiari 
di persone con autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo

Date: 10-11-12 aprile 2013 - Costo 330 euro
Traduzione simultanea in lingua italiana in cuffia

Roma, Hotel Quirinale, via Nazionale 7
Orario 9.30 - 17.30.

http://www.hotelquirinale.it

Le iscrizioni sono aperte fino all’1 marzo 2013, e sono effettive solo a quota versata.

Per informazioni e iscrizioni: www.paneecioccolata.com
wscarbone@paneecioccolata.com



Per informazioni e iscrizioni: www.paneecioccolata.com
wscarbone@paneecioccolata.com

Vincent Carbone
www.carboneclinic.com

TEACHING VERBAL BEHAVIOR TO CHILDREN WITH 
AUTISM AND OTHER DISABILITIES

10-11-12 aprile 2013 - Dalle 09.30 alle 17.30

Obiettivi

I partecipanti impareranno a:
- condurre una valutazione comportamentale del linguaggio
- scegliere la forma di comunicazione più appropriata per un bambino o adulto (vocale, segni, 
indicazione o scambio di immagini)
- selezionare gli obiettivi comunicativi e le competenze da insegnare per prime
Il workshop illustra le procedure di insegnamento raccomandate per bambini che non hanno 
competenze comunicative o che siano quasi a livello della conversazione. Verranno descritti e 
dimostrati l’insegnamento senza errori, le procedure specifiche di trasferimento veloce e di 
sfumatura dei suggerimenti.
Verrà illustrato l’uso delle prove distinte (DTT) e dell’insegnamento in ambiente naturale (NET) 
durante sessioni di insegnamento intensivo.
Saranno mostrati numerosi video per illustrare i metodi per accrescere il linguaggio spontaneo 
e per sviluppare competenze di conversazione.

Programma Iscrizioni
L’iscrizione al workshop si effettua sul sito web

Prima Giornata http://www.paneecioccolata.com
La registrazione sarà completa e il posto 

- L’analisi del comportamento verbale di B.F. garantito solo in seguito al versamento della 
Skinner quota di iscrizione.
- Insegnamento del Mand
- NET e insegnamento alla collaborazione Pagamenti
- Decisioni prese sui dati e gestione della IBAN: IT69I0888337070CC0130067635
performance dello staff SWIFT: BDBOIT21SLS

Banca di Bologna  - Pane e Cioccolata - 
Seconda Giornata Bologna

- Insegnare il linguaggio Cancellazioni e penalità
- Assessment Fino al 8 marzo: 50% rimborso
- Metodi per la comunicazione alternativa Non è previsto nessun rimborso per 
 cancellazioni successive.
Terza Giornata

Orari
- Insegnamento ad alunni non vocali 08.30 - 09.15 Registrazione
- Abilità verbali avanzate 09.30 - 11.30 Sessione mattutina 1

11.30 - 12.00 Break
Lingua e materiali 12.00 - 13.30 Sessione mattutina 2

13.30 - 15.00 Pausa pranzo
Sarà disponibile la traduzione simultanea in 15.00 - 17.30 Sessione pomeridiana
lingua italiana in cuffia e alla registrazione 
verrà consegnata una copia cartacea del Programma completo sul sito 
materiale completo di estese referenze. www.paneecioccolata.com


