
 

 

 

 
  

 

 
Autismo e comportamenti problema 

 

Seminario di aggiornamento professionale sulla gestione 
dei comportamenti problema e degli "scoppi comportamentali". 

La gestione del quadro comportamentale sul piano tecnico, pratico, 
emotivo, rispettando la sicurezza del soggetto con autismo e dei caregiver 
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1. Descrizione 
 
Nell’intervento educativo speciale purtroppo 
siamo costretti a rivolgerci ai cosiddetti 
comportamenti problematici. 
 
I comportamenti problematici sono tutti quelli 
che, per una ragione o per l’altra, creano 
danno a sé stesso, agli altri oppure 
all’ambiente e interferiscono gravemente con 
gli apprendimenti scolastici e la socializ-
zazione.  
 
Non si può affrontare l’argomento del “come 
trattare i comportamenti problema” pensando 
soltanto ai momenti legati alle crisi 
comportamentali senza che pensare che 
esista un significato preciso per quel 
“comportamento problema”.  
 
Inoltre, le crisi comportamentali provocano tra 
gli operatori un vissuto di disagio, preoc-
cupazione, difficoltà e paura dovuto alla non 
conoscenza. 
 
Possono essere comportamenti problema 
estremi, come gli atti autolesionistici, che 
provocano danni e lesioni alla persona 
stessa: mordersi le mani, le braccia, 
picchiarsi, battere contro i mobili, strapparsi i 
capelli, oppure forme come ad esempio 
l’iperventilazione o crisi di apnea, ecc.. 
 
In ogni caso i comportamenti problema 
possono assumere le forme più disparate e 
strane, anche se ne esistono di tipiche e 
ricorrenti. 
 
 
2. Obiettivi specifici 
 
Il seminario vuole essere un incubatore di 
conoscenza e un momento per potersi 
confrontare sulle tematiche dei comporta-
menti problema comprese gli “scoppi 
comportamentali” ed apprendere attraverso 
un confronto con esperti di lunga esperienza 
sul campo su come affrontarle sul piano 
tecnico, pratico, emotivo sempre rispettando 
la sicurezza della persona con autismo e 
quella di tutti coloro che frequentano la 
scuola. 
 
 
 
 
 

3. Destinatari del corso 
 
Il corso è destinato a Insegnanti di ogni 
ordine e grado, Genitori, Operatori Sanitari, 
Assistenti. 
Saranno ammessi al corso un massimo di 35 
partecipanti. 
Titolo di accesso: Diploma di Maturità. 
 
 
4. Organizzazione didattica 
 
Il corso sarà organizzato in 4 moduli da 4 ore 
ciascuno e saranno trattati i seguenti 
argomenti: 
 
a) Identificazione del problema di 

comportamento - valutazione dei 
comportamenti problematici - 
Comportamento problema e 
comunicazione: importanza della raccolta 
dati e dell’analisi dei dati. Funzione 
comunicativa del comportamento 
problema; 

 
b) Strategie di intervento relative 

all’insegnamento di nuove abilità, alla 
modifica delle condizioni che scatenano il 
comportamento problema e alla modifica 
delle situazioni che producono il 
consolidarsi del problema di 
comportamento; 

 
c) Strategie basate sulle conseguenze. 

Quali, come e quando è possibile 
applicarle nel contesto scuola; 

 
d) Protocolli per la protezione da 

comportamenti aggressivi. Protezioni per 
l’autolesionismo e strategie di 
contenimento fisico; Analisi di casi. 

 
 
5. Durata, calendario e sede 

 
16 ore suddivise in quattro moduli, per un 
totale di due incontri in due giorni. 
 
Moduli A e B per un totale di 8 ore: 
Venerdì 27 marzo 2020 (ore 9 -18) 
 
Moduli C e D con analisi di casi per un 
totale di 8 ore: 
Sabato 28 marzo 2020 (ore 9 -18) 
 
Sede: Istituto Comprensivo “V. Mennella” – 
Via Fundera – Lacco Ameno (NA). 
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6. Attestati di partecipazione 
 
Personale della scuola: 
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggior-
namento e la formazione del personale della 
scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è 
stato confermato secondo la Direttiva 
170/2016. 
L’iniziativa si configura come attività di 
formazione e aggiornamento e dà diritto, ai 
sensi degli artt. 64 e 65 del C.C.N.L., a 
richiedere l'esonero dal servizio. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione al 
personale della scuola che ne farà richiesta e 
che non avrà superato il 20% delle ore di 
assenza. 
 
Genitori/altri operatori: 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione a 
genitori/altri operatori che ne faranno 
richiesta e che non avranno superato il 20% 
delle ore di assenza. 
 
7. ECM 
 
La partecipazione al percorso formativo 
prevede il rilascio di 18,7 crediti ECM per 
l’educazione continua in medicina per: 
Logopedisti, Psicologi, Terapisti occupazio-
nali, Tnpee, Infermieri, Medici generici. 
 
8. Formatrici 
 
Paola Federica Di Franco  
Psicologa e psicoterapeuta 
laureata in Psicologia nel 2001, si è poi 
specializzata in Psicoterapia con orienta-
mento cognitivo comportamentale presso 
l’Istituto Skinner Roma, con supervisione da 
parte dell’AIAMC, di cui è socia. Subito dopo 
la laurea ha cominciato a lavorare con 
persone con autismo formandosi 
all’applicazione del programma TEACCH con 
E. Schopler e T. Peeters, di cui ha poi fatto 
suo il modello di intervento. 
 
Da allora fino ad oggi, continua a incentrare 
la sua attività professionale su interventi 
rivolti ad adolescenti ad adulti con autismo. 
Dal 2006 è la psicologa di riferimento del 
Centro AIAS sez onlus per i servizi di 
semiconvitto e convitto e per la Sezione di 
Autismo e Disturbi Associati presente 
all’interno della struttura. Svolge attività di 
formazione sulle tematiche relative a diagnosi 
valutazione e trattamento di adolescenti e 
adulti con autismo, con particolare attenzione 

alla gestione delle problematiche 
comportamentali. 
 
Paola Federica Di Franco  
Psicologa dei processi cognitivi 
laureata in Psicologia dei Processi cognitivi 
ha poi proseguito la sua formazione con un 
Master ABA e attualmente è Specializzanda 
presso la Scuola di Formazione CSP 
associata AIAMC.  
 
Da circa 6 anni effettua attività di 
collaborazione presso l’Aias sez. Nola Onlus, 
acquisendo esperienza competenza 
nell’ambito di interventi psicoeducativi rivolti 
ad adolescenti e adulti con autismo. 
 
9. Iscrizioni 
 
Sul sito www.ischiacidi.it gli interessati 
potranno scaricare l’apposito modulo di 
iscrizione che, accompagnato dalla relativa 
quota di partecipazione, dovrà pervenire 
direttamente al CIDI isola d’Ischia, anche via 
mail. 
 
L’iscrizione si intenderà perfezionata 
esclusivamente al ricevimento della quota di 
partecipazione.  
 
L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata 
via mail dal CIDI isola d’Ischia. 
 
La chiusura delle iscrizioni, resa nota 
attraverso comunicato sul sito 
www.ischiacidi.it, avverrà al raggiungimento 
del numero massimo di partecipanti previsti 
dal progetto formativo. 
 
10. Borse di studio 
 
Sono previste Borse di studio a totale 
copertura del costo del corso per gli aspiranti 
RBT™ fortemente motivati e intenzionati a 
collaborare attivamente con l’Associazione 
Genitori Autismo Ischia. 
 
Gli interessati potranno inviare specifica 
richiesta via mail (genitoriatismoischia@gmai.com) 
all’Associazione Genitori Autismo Ischia 
allegando il proprio curriculum completo di 
recapiti telefonici. 
 
Per maggiori informazioni: 
Cell . 328.2749218 
 
 

http://www.ischiacidi.it/
http://www.ischiacidi.it/
mailto:genitoriatismoischia@gmai.com
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11. Quota di partecipazione 
 
La quota di partecipazione è di Euro 170, 
oltre la quota di iscrizione al CIDI Isola 
d’Ischia. 
Infatti le attività formative sono riservate ai 
soci CIDI Isola d’Ischia in regola con il 
pagamento della quota d’iscrizione pari ad 
Euro 30. E’ possibile iscriversi/rinnovare 
l’iscrizione al Centro anche in occasione della 
partecipazione al corso. 
 
La quota di partecipazione comprende: 
piccola cancelleria, materiale elaborato dai 
formatori in formato elettronico, coffe-break 
nei giorni del corso, Attestato di 
partecipazione rilasciato dal CIDI Isola 
d’Ischia. 

 
12. Riserve e recessi 

 
Il CIDI Isola d’Ischia si riserva di: 
- chiudere anticipatamente le iscrizioni al 

corso al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti previsto (35); 

- non attivare il corso in caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di 
iscritti, con restituzione al socio della 
relativa quota di partecipazione oppure, 
su richiesta scritta, destinare tale quota 
alla partecipazione ad altre iniziative 
formative del CIDI Isola d’Ischia; in ogni 
caso la quota di iscrizione al CIDI isola 
d’Ischia non sarà restituita. 

 
Il pagamento della descritta quota di 
partecipazione è anticipato, in un’unica 
soluzione e nessun rimborso è previsto in 
caso di rinuncia/assenza/ritiro dalle attività 
formative, per qualsivoglia motivo. 

 
Tutti gli iscritti accettano di rispettare i 
contenuti del “Regolamento per la 
partecipazione alle attività formative” in vigore 
dall’1.9.2018 e disponibile sul sito 
www.ischiacidi.it. 
 
 
13. Modalità di pagamento 
 
Il pagamento può essere effettuato 
attraverso: 
1. contanti, presso la sede del CIDI in Via 

delle ginestre 3 – Ischia, ogni lunedì e 
giovedì dalle ore 18 alle ore 20 

2. bonifico bancario intestato a CIDI Isola 
d'Ischia, 
IBAN IT07T0306967684510749160148; 

3. Carta del Docente (andare sul sito 
https://cartadeldocente.istruzione.it/ e 
generare un buono (voucher) equivalente 
al costo dell'iscrizione al corso (Euro 170) 
senza specificare presso quale 
ente/associazione si intende svolgere 
l'attività. Tale buono va allegato alla 
richiesta di corso per essere validato dal 
CIDI) 

 
La quota di iscrizione al CIDI Isola d’Ischia 
può essere versata in contanti oppure tramite 
bonifico, non è possibile utilizzare la Carta del 
Docente. 
 

ABA ad Ischia: successivamente al corso il 
CIDI promuoverà sul territorio degli incontri 
di autoaggiornamento con l’obiettivo di 
diffondere e condividere le buone pratiche del 
metodo ABA. 
 
 
14. Info e contatti 
 
ischiacidi@libero.it - Cellulare 333.4277791 

 
Sportello informativo ogni lunedì e giovedì 
dalle ore 18 alle ore 20 presso la sede del 
CIDI Isola d’Ischia in Via delle ginestre 3 
ad Ischia. 
 

 
 

genitoriatismoischia@gmail.com 
 

Cellulare 328.2749218 
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