WORKSHOP
“TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ATTRAVERSO LA PET THERAPY IN UN OTTICA
COMPORTAMENTALE”
Programma

Sabato 26 Maggio ore 09,30 – 16,30
-

Definzioni e caratteristiche della sindrome autistica
Autismo, Asperger, Disturbi Generalizzati dello Sviluppo
Strategie di intervento: terapia comportamentale

Domenica 27 Maggio ore 09,30 – 16,30
-

Perché la Pet Therapy
Terapia Comportamentale e Pet Therapy
Ruolo del Mediatore
Esempi di intervento

Destinatari:
Il work shop è rivolto a laureti e laureandi in Psicologia, scienze dell’Educazione, ad Operatori SocioSanitari e
a tutte quelle figure professionali interessate a tale tematica.
Il work-shop è a numero chiuso (min 5—max 20). Sarà attivato solo se sarà raggiunto il numero minimo dei
partecipanti.

Metodologia e strumenti:
Momento informativo: prevede la presentazione, con l’ausilio di materiale audiovisivo, dei concetti teorici di
base relativi all'argomento trattato.
Momento formativo: prevede momenti esperienziali finalizzati ad una maggiore acquisizione dei contenuti
teorici, al coinvolgimento attivo di ogni singolo partecipante, ad una maggiore efficacia della comunicazione,
al facilitare l’emergere dei vissuti personali, alla promozione e allo sviluppo delle risorse individuali e di
gruppo.

Quando:

Sabato 26 e Domenica 27 Maggio 2007 - Ore 09,30-16,30
Docenti
Barbara Silvioli (Psicologa, età volutiva)
Francesca Allegrucci (Psicologa, specialista in sessuologia clinica)
Claudio de Cato (Operatore Cinofilo)
Dove:
A.N.U.C.S.S. ONLUS – (Associazione Nazionale Utilizzo del Cane per Scopi Sociali)
Via Francesco Donati 86 - 00126 Dragona (Roma)
Costo: 220,00 Euro
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Versamento su C.C.P. n° 80689003 intestato ad ANUCSS onlus - via B. Nogara,7 - 00119 Roma.
(Dati per Bonifico: C/C: 80689003 - ABI:07601 - CAB:03200 - CIN:Y)
Causale: “iscrizione work-shop Spettro autistico”
Considerato il numero limitato dei posti saranno prese in considerazione solo le prenotazioni pervenute entro
il 19 maggio 2007.
Il work-shop sarà attivato solo qualora si raggiunga il numero minimo di partecipanti previsto
Per l’iscrizione rivolgersi a:

Dott.ssa Barbara Silvioli Tel. 328 6569796
E.mail: barbara.s@anucss.org
Sito internet: www.anucss.org

