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Gregory P. Hanley

Analisi funzionale e trattamento dei problemi 
di comportamento in autismo

16 Marzo: Valutazione funzionale di comportamenti problema gravi in persone con 
autismo. 

Sebbene una diagnosi di autismo non dipenda da problemi comportamentali quali non 
collaborazione estrema, autolesionismo o aggressività, è probabile che uno o più di questi 
problemi richiedano attenzione nel corso della vita di una persona con autismo. L’intervento 
comportamentale può essere efficace nell’affrontare questi problemi, specialmente quando una 
valutazione funzionale del problema porta a determinare perché si presenta quel problema 
comportamentale. 

I partecipanti avranno occasioni per discutere e mettere a punto analisi funzionali 
personalizzate durante la mattina. 

Chi frequenta avrà la possibilità di assistere nel pomeriggio allo svolgimento di analisi 
funzionali relative a due bambini e di partecipare alla discussione interattiva successiva ad ogni 
analisi.
 
17 Marzo: Trattamento di gravi problemi comportamentali: consolidamento di 
comportamenti socialmente rilevanti in persone con autismo.

Nella sessione della mattina si descriverà e discuterà un processo di trattamento dei 
comportamenti problematici associati all'autismo che sia efficace, comprensivo e validato dal 
sostegno dei genitori. 

La fase iniziale del trattamento sarà realizzata nella sessione pomeridiana con due bambini per 
i quali sono state completate le analisi funzionali.

Alla conclusione del workshop, si discuteranno le applicazioni del trattamento e le possibilità di 
mettere a punto trattamenti simili fondati sulla funzione per altri allievi.

Lingua e materiali
Sarà disponibile la traduzione simultanea in 
lingua italiana in cuffia e alla registrazione 
verrà consegnata una copia cartacea del 
materiale completo di estese referenze.
13 crediti CEU validi per l’etica per consulenti 
certificati BCBA e BCaBA

Orari
08.30 - 09.00 Registrazione
09.00 - 11.00 Sessione mattutina 1
11.00 - 11.30 Break
11.30 - 13.00 Sessione mattutina 2
13.00 - 14.00 Pausa pranzo
14.00 - 15.30 Sessione pomeridiana 1
15.30 - 16.00 Break
16.00 - 17.30 Sessione pomeridiana 2

Iscrizioni
Per l’iscrizione al workshop contattare
wshanleypro@paneecioccolata.com

La registrazione sarà completa e il posto 
garantito solo in seguito al versamento della 
quota di iscrizione.

Pagamenti
IBAN: IT64C0888337070013000067635

Cancellazioni e penalità
Fino al 20 febbraio: 50% rimborso
Non è previsto nessun rimborso per 
cancellazioni successive.


