APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS:
PROSPETTIVE ED ESPERIENZE
15° CONVEGNO NAZIONALE
SU QUALITÀ DELLA VITA
E DISABILITÀ
8 settembre 2020

Evento gratuito
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In questo periodo di grande difficoltà e preoccupazione, Fondazione Sospiro Onlus cerca di proseguire il
suo impegno per promuovere la diffusione delle buone
prassi per i sostegni dedicati alle persone con disabilità.
Lo sforzo che cerchiamo di mantenere è quello di continuare a offrire opportunità di formazione: apprendere
vuol dire arricchirsi e potenziare la motivazione e il contatto con i valori. È lo strumento più forte che abbiamo
come professionisti di questo settore.
Per questo continuiamo a lavorare affinché il diritto a
formarsi, aggiornarsi e confrontarsi sia garantito a chi fa
il nostro mestiere.
Il convegno sulla qualità della vita per le disabilità promosso da Fondazione Sospiro Onlus giunge alla sua
quindicesima edizione: un impegno costante sul terreno culturale e scientifico a favore della disabilità. Pur
mantenendo fisso l’incontro abbiamo scelto una forma
più fruibile, alla luce della situazione attuale, il convegno è stato snellito nel numero di interventi per ridurre
l’impegno richiesto ai partecipanti e offerto in totale gratuità attraverso la forma webinar.
Il tema scelto quest’anno sviluppa il percorso delle precedenti edizioni e si focalizza sulle scienze comportamentali applicate ai Disturbi del neurosviluppo: questo
evento è quindi interamente dedicato all’Applied Behavior Analysis, con una pluralità di interventi che offriranno prospettive ampie e declinazioni operative.

Il comitato scientifico
Serafino Corti, Mauro Leoni, Roberto Cavagnola,
Maria Laura Galli, Francesco Fioriti,
Giuseppe Chiodelli, Davide Carnevali,
Giovanni Miselli, Laura Alzani, Giovanni Michelini

APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS:
PROSPETTIVE ED ESPERIENZE

15° CONVEGNO NAZIONALE SU QUALITÀ DELLA VITA
E DISABILITÀ

Serafino Corti
Apertura e saluti (9.40)
Louise McHugh
Un approccio comportamentale allo sviluppo del Sè e della capacità di mettersi
in prospettiva (10.00-11.10)
Le abilità sociali fondamentali necessitano della capacità di discriminare il nostro stesso comportamento e
di prendere la prospettiva degli altri. La Relational Frame Theory (RFT) è un approccio comportamentale al
linguaggio e alla cognizione umana che spiega il comportamento umano complesso, come l’autoconsapevolezza
e la presa di prospettiva in termini di risposte relazionale
derivate. Secondo l’RFT, una storia di rinforzo per le relazioni deittiche, come io-tu, qui-là e ora-allora, è fondamentale per l’emergere di un sofisticato senso di sé e un
repertorio di presa di prospettiva. Questa comprensione
teorica del comportamento complesso ha portato alla progettazione di interventi per favorire questi repertori anche
nel caso della loro carenza, come nelle popolazioni di persone con disabilità intellettiva. In questo intervento verrà
illustrata la crescente letteratura scientifica nell’area della
scienza comportamentale del sé e della capacità di mettersi in prospettiva con particolare attenzione alla disabilità
intellettiva.

Giovanni Miselli
Vecchi problemi, nuove prospettive
LOUISE McHUGH
Louise McHugh è Professore Associato
presso l’University College di Dublino. I suoi
interessi di ricerca sono centrati sull’analisi
sperimentale del linguaggio e della cognizione dalla prospettiva dell’analisi comportamentale e della Relational Frame Theory,
in particolare lo sviluppo di abilità cognitive
complesse come la capaicità di mettersi in
prospettiva e l’analisi dei processi alla base
delle terapie comportamentali tra cui l’Acceptance and Commitment Therapy ACT. Ha pubblicato oltre 90
articoli e la sua ricerca è stata finanziata da diversi enti tra cui
l’Irish Research Council, la British Academy, il Leverhulme Trust,
il Waterloo Trust e il Welsh Assembly. È Fellow Association for
Contextual Behavioural Science (ACBS) e un Trainer ACT peer-reviewed.

APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS:
PROSPETTIVE ED ESPERIENZE

15° CONVEGNO NAZIONALE SU QUALITÀ DELLA VITA
E DISABILITÀ

Chair Serafino Corti 11.40-13.00
• Il continuum preferenze-valori
Davide Carnevali
• Dalle preferenze alle opportunità di vita
Francesco Fioriti, Antonia Donati,
Silvia Berna
• Domande aperte e riflessioni
Chair Roberto Cavagnola 14.30-17.00
• Indicatori bio-comportamentali e analisi
funzionale
Giuseppe Chiodelli e Roberto Cavagnola
• L’analisi funzionale per validare le ipotesi
Giusy Ciccarese e Francesco Fioriti
• l continuum impulsivo-compulsivo:
riflessioni e casi clinici
Vittoria Valla, Veronica Jotta,
Giovanni Miselli
• Le compulsioni: valutazione funzionale
e trattamento
Mariarosaria Roccisano e Francesco Fioriti
• Valutazione funzionale nelle condizioni
di dolore
Claretta Ziliani e Francesco Fioriti
• Domande aperte e riflessioni

Chiusura lavori e saluti 17.00-17.10
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Relatori
Serafino Corti

Psicologo, Dottore di ricerca e Analista del comportamento,
è Direttore del Dipartimento delle disabilità di Fondazione
Sospiro Onlus. Collabora con l’Università Cattolica presso la
sede di Brescia, è membro del consiglio direttivo di SIDiN e
del CDA di FIA.

Giovanni Miselli

Psicologo, psicoterapeuta, dottore di ricerca, analista del
comportamento, peer reviewed ACT Trainer, dirigente sanitario presso Fondazione Sospiro.

Davide Carnevali

Psicologo, psicoterapeuta, dottore di ricerca, analista del
comportamento, consulente presso Fondazione Sospiro, docente presso la Sigmund Freud University di Milano.

Roberto Cavagnola

Pedagogista, psicologo, psicoterapeuta, analista del comportamento, dirigente sanitario presso Fondazione Sospiro, presidente di AMICO-DI.

Francesco Fioriti

Pedagogista, analista del comportamento e dirigente sanitario presso Fondazione Sospiro Onlus.

Antonia Donati

Educatore e analista del comportamento presso Fondazione
Sospiro.

Silvia Berna

Infermiera, analista del comportamento e coordinatrice di un
servizio residenziale presso Fondazione Sospiro.

Giuseppe Chiodelli

Psichiatra, analista del comportamento, Direttore dell’U.O.
Medica del Dipartimento delle Disabilità presso Fondazione
Sospiro.

Giusy Ciccarese

Educatrice e analista del comportamento presso Fondazione
Sospiro.

Vittoria Valla

Educatrice e analista del comportamento presso Fondazione
Sospiro.

Veronica Jotta

Psicologa, educatrice e analista del comportamento presso
Fondazione Sospiro.

Claretta Ziliani

Educatrice, analista del comportamento e coordinatrice di un
servizio residenziale presso Fondazione Sospiro.

Mariarosaria Roccisano

Educatore e analista del comportamento presso Fondazione
Sospiro.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CONVEGNO 2020
Inviare il modulo compilato per ogni partecipante entro 2 settembre 2020
Fax 0372-620374; e-mail segreteria.corsi@fondazionesospiro.it
Il sottoscritto ..........................................................................................................................................
Nato a ................................................................................................... il .................................................
Codice Fiscale .......................................................................................................................................
Residente a ..................................................................... Provincia .............. CAP .........................
Via ................................................................................................ Tel. ........................................................
E-Mail ..........................................................................................................................................................
Titolo di studio ......................................................................................................................................
Professione ..............................................................................................................................................
Iscritto all’Albo/Ordine .............................................................................................................................
N. .................................................................................. Prov./Reg. ................................................................
 Dipendente

 Libero professionista

 privo di occupazione

Evento accreditato ECM per tutte le figure professionali sanitarie
e per assistenti sociali

PATROCINI

Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo

Associazione Modello di Intervento Contestualistico
sulle Disabilità Intelletive e dello sviluppo

eCo therM è un’azienda di Brescia specializzata nella progettazione, installazione,
manutenzione e conduzione impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione,
idrosanitari, antincendio.
ECO THERM propone i propri servizi attraverso tecnologie d’avanguardia, prodotti di
qualità, prezzi competitivi e assistenza totale al
cliente. La politica aziendale si basa da sempre
sul binomio qualità/sicurezza. L’aggiornamento costante, l’utilizzo di sistemi d’avanguardia,
la formazione periodica degli operatori, il
supporto di fornitori esterni qualificati aggiungono valore al costante impegno di miglioramento produttivo e di mantenimento della
propria leadership tecnologica, obiettivi che
l’azienda si propone per assicurare sempre
un servizio di alta qualità e soddisfazione del
cliente.
LA STORIA • Viene fondata a Brescia nel
1981 da Gastone Dioni con l’intento di offrire
un servizio di qualità. Agli inizi opera per lo
più in città e provincia, ma negli anni seguenti
l'attività dell’azienda arriva a coprire tutto il
Nord Italia. Aumentano anche il numero dei
dipendenti e la varietà dei servizi offerti alla
propria clientela. Per rispondere alle più qualificate esigenze della tecnica degli impianti
industriali e civili e alle sfide della crescita, nel
1987 l'azienda si trasferisce nel nuovo stabile
di Brescia.
Nel 1998, la ECO THERM ha conseguito la
certificazione di qualità secondo la normativa
internazionale UNI EN ISO 9002. Tale processo ha portato a una puntuale riorganizzazione interna e ad un sistematico controllo di
tutte le attività operative svolte dalle singole
aree aziendali. È stato scelto un organismo di
certificazione internazionale, il DET NORSKE
VERITAS, per dare valore aggiunto al lavoro
svolto. Il sistema di gestione per la qualità certificato viene successivamente trasformato per
rispondere alla norma UNI EN ISO 9001:2000,
certificato da DNV ed implementato ogni
anno secondo obiettivi di miglioramento definiti dalla Direzione Generale ECO THERM.
Gastone è tuttora l’amministratore, affiancato
dal figlio Vittorio, ed ECO THERM continua
nel suo impegno di offrire un servizio di qualità, mettendo sempre al primo posto i propri
clienti, proponendo soluzioni che sappiano
coniugare innovazione, rispetto per l’ambiente, e competitività.
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus - di seguito Fondazione Sospiro - con sede legale in Piazza Libertà 2 Sospiro, in qualità
di titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 12, 13 e 14 del
Reg. UE 2016/679, la informa che, il titolare che tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo d’iscrizione, con modalità cartacee, informatiche e telematiche nel rispetto di quanto imposto e previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 – di seguito Regolamento - ed in
particolare per l’iscrizione al convegno e per l’invio di comunicazioni
di eventi e di altre iniziative di informazione e formazione organizzate dalla Fondazione Sospiro, quali congressi, seminari, workshop,
convegni, master e corsi mirati all’approfondimento delle tematiche
legate alla disabilità e allo sviluppo, oppure per l’invio di materiale
pubblicitario ed editoriale per la divulgazione delle conoscenze scientifiche in forma cartacea e/o elettronica.
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare le
attività organizzative ed amministrative connesse per l’espletamento
del corso.
I dati personali, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per cui sono stati raccolti o successivamente trattati; all’esito del
trattamento saranno conservati secondo quanto previsto dalle normative di riferimento e in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Fondazione
Sospiro e da collaboratori della Fondazione Sospiro o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di
fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi,
se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
In particolare i dati personali presenti nei campi contrassegnati saranno trattati per la registrazione e la certificazione del corso da parte
dell’Istituto Ospedaliero di Sospiro (nominato Responsabile Esterno
del trattamento dei dati ai sensi e per l’effetto dell’art. 28 del Regolamento) trasmessi alla regione Lombardia per il tramite di Eupolis
Lombardia nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal Regolamento.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le
procedure previste.
Il sottoscritto, inoltre dichiara di aver preso visione delle informazioni
generali, delle condizioni per l’iscrizione e per il pagamento della quota d’iscrizione e di partecipazione al corso.
Luogo e data
In fede:

...................................................(firma)

Data: ____ / ____ / ________
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Liberatoria di utilizzo delle immagini
Il/la sottoscritto/a ______________________________ con la presente
dichiara
di essere informato/a dalla segreteria di Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus - di seguito Fondazione Sospiro -, con sede in
Piazza Libertà 2 Sospiro che durante il corso/tecnico del comportamento che si terrà a Sospiro in Piazza Libertà, 2 verranno effettuate
riprese filmate/fotografie digitali rappresentanti i discenti durante lo
svolgimento dell’attività didattica e durante gli interventi dei discenti al
microfono in aula e di nulla avere ad eccepire in proposito
rilascia
a Fondazione Sospiro, a titolo gratuito, il proprio consenso alla pubblicazione e diffusione su piattaforma on line, e-learning e convegni,
ecc. delle fotografie e delle riprese filmate ritraenti il suddetto/a al solo
scopo di informazione didattica; Fondazione Sospiro garantisce che
l’accesso alle piattaforme on line è accessibile solo con username e
password segrete.
Fondazione Sospiro vieta e previene l’uso di tali dati in qualsiasi
modo e in qualsiasi forma possa recare pregiudizio all’onore, alla reputazione ed al decoro del soggetto.
Oltre a ciò vigila sul corretto comportamento del personale e dei collaboratori di Fondazione Sospiro quale unica categoria di soggetti autorizzata a trattare le immagini. Queste saranno custodite negli archivi
dell’Associazione per al massimo 10 anni.
Il consenso ai trattamenti citati è libero e non pregiudica l’accesso
al convegno; potrà essere revocato totalmente o parzialmente in
qualsiasi momento e in tal caso Fondazione Sospiro provvederà all’oscuramento delle immagini dell’interessato che ha revocato il proprio
consenso. E’ altresì possibile prendere visione, acquisire in copia,
cancellare o rendere anonimi le immagini/video del discente (artt. 15
e ss. del Regolamento).
Gli interessati Tali diritti possono essere esercitati inviando comunicazione scritta a Fondazione Sospiro all’indirizzo segreteria.corsi@
fondazionesospiro.it.
Luogo e data
In fede:

...................................................(firma)

Data: ____ / ____ / ________

Fondazione Istituto Ospedaliero Di Sospiro Onlus
Piazza Libertà, 2 - 26048 Sospiro (CR)
Tel.: 0372 6201
formazione@fondazionesospiro.it
www.fondazionesospiro.it

