INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
via A. Diaz, 13/15 Prato, Sala Conferenze della Fondazione Opera Santa Rita
telefono 057421245
www.operasantarita.it

COME ARRIVARE
Uscendo al casello di Prato Est, proseguire per viale della Repubblica e poi imboccare
viale Borgo Valsugana, proseguire in via S.Benelli, poi svoltare
in via A. Diaz.
Vari parcheggi gratuiti sono presenti in prossimità della sede.
Dalla stazione, a piedi, percorrere via N. Machiavelli, svoltare a sinistra in via S. Benelli poi
a destra in via A. Diaz.

QUOTA D’ISCRIZIONE
400€ a partecipante per 70 posti disponibili
per enti e istituti che prevedono la partecipazione di 3 o più
corsisti il costo è di 340€ a partecipante.
La quota di iscrizione dà diritto di acceso ai lavori del corso e
include: materiale congressuale, cofee break, una copia del
libro di Barry M. Prizant: “Unicamente umani. Un modo
diverso di vedere l’autismo”.

LINGUA E TRADUZIONE
I corsi saranno tenuti in lingua inglese. È previsto un servizio di traduzione consecutiva

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Le iscrizioni possono essere eﬀettuate sul sito www.operasantarita.it mediante compilazione di apposito form online. A seguito della compilazione verranno inviate le
istruzioni per il pagamento, che potrà essere fatto tramite bonifico bancario. La ricevuta
del bonifico dovrà essere inviata, come completamento dell’iscrizione al corso, a:
iscrizioni@operasantarita.it

the

SCERTSModel
for autism
Social Communication Emotional Regulation Transactional Support
Docente: Amy Laurent
Il Modello SCERTS - Introduzione,
implementazione e tecniche di
valutazione avanzate SCERTS per il
monitoraggio del progresso nei
bambini con DIsordine dello Spettro
Autistico

5-6-7 GIUGNO 2019
PRATO
Sala Conferenze
Fondazione Opera Santa Rita
via A. Diaz 13/15

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso, suddiviso in tre giorni, comprende il corso base (un giorno) e quello avanzato
(due giorni). Durante il primo giorno sarà presentato il modello SCERTS, un approccio
educativo completo e multidisciplinare progettato per bambini con disturbi dello
spettro autistico (ASD). Questo modello, che non si pone in contrasto con altre
metodologie ed altri approcci terapeutici, fornisce piuttosto un quadro di riferimento
per coloro che cercano linee guida per l'implementazione di un piano educativo
completo basato sui bisogni della famiglia e sui contesti di vita naturali, integrando altre pratiche “evidence based”
come l’ABA, l’ESDM, il DIR, la CAA, il PECS. Il modello è stato progettato per fornire linee guida per aiutare i bambini a
progredire attraverso varie fasi che consentano di sviluppare adeguate competenze di comunicazione sociale. È stato
inoltre progettato per fornire alle famiglie e ai team educativi l'aiuto di cui potrebbero aver bisogno per supportare con
successo i bambini con ASD.
Il secondo e il terzo giorno del corso verterà sull'implementazione di SCERTS in Action per l’identificazione di obiettivi
funzionali che tengano conto dei bisogni funzionali dei bambini e delle priorità della famiglia, per l’utilizzo di strategie
appropriate e motivanti e per lo sviluppo di griglie di pianificazione giornaliere. Verranno approfonditi gli strumenti di
valutazione propri del modello SCERTS al fine di stabilire un profilo che indichi i punti di forza e le aree di sviluppo più
compromesse e che risultano prioritarie rispetto all’intervento. Sarà inoltre presentata la modalità di raccolta dei dati
e i metodi per il monitoraggio continuo dello svolgimento del programma educativo.

OBIETTIVI DEL CORSO
I partecipanti saranno in grado di:
• Utilizzare il modello SCERTS per la definizione di obiettivi significativi, funzionali e basati sull'evidenza per i
bambini con ASD che non hanno ancora sviluppato il linguaggio verbale.
• Utilizzare il modello SCERTS per la definizione di obiettivi significativi, funzionali e basati sull'evidenza per i
bambini con ASD che si trovano in una fase emergente di sviluppo del linguaggio verbale.
• Utilizzare il modello SCERTS per la definizione di obiettivi significativi, funzionali e basati sull'evidenza per i
bambini con ASD che si trovano in una fase avanzata di sviluppo del linguaggio verbale.
• Monitorare i progressi nel tempo utilizzando criteri di valutazione specifici rispetto alla comunicazione
sociale e alle abilità di regolazione emotiva nei contesti naturali.

LA DOCENTE
Amy Laurent è una psicologa dello sviluppo e una terapista occupazionale pediatrica. È specializzata
nell'educazione dei bambini con disturbi dello spettro autistico (ASD) e nell’intervento sulle relative disabilità
dello sviluppo. Collabora e supporta team multidisciplinari che si occupano di intervento precoce, insegnanti
scolastici e famiglie. I suoi servizi di consulenza si concentrano sulla creazione di programmi e ambienti
educativi che facilitino il coinvolgimento attivo dei bambini e l'apprendimento a casa, nelle scuole e in tutti i
contesti di vita. Il modello SCERTS, di cui è coautore, insieme ad altre formazioni specifiche, sono le
fondamenta dei suoi interventi clinici.
È membro aggiunto del Dipartimento di Psicologia presso l'Università di Rhode Island, dove tiene corsi
incentrati sulla Psicologia dello sviluppo. Ha lavorato come membro aggiunto del dipartimento dei Disturbi
della comunicazione all'Emerson College e all'Università di Rhode Island.
Attualmente sta portando avanti una ricerca sulle correlazioni tra le caratteristiche dei bambini piccoli con
diagnosi di ASD e le strategie utilizzate dai genitori per supportarli nel contesto di routine e gioco naturali. Le
sue pubblicazioni si concentrano sulla comunicazione sociale e la regolazione emotiva in individui con
diagnosi di ASD. Tiene frequentemente conferenze e corsi di formazione in tutti gli Stati Uniti e a livello
internazionale sul modello SCERTS e su altri argomenti relativi all'intervento terapeutico ed educativo per
bambini con ASD.

PROGRAMMA DEL CORSO
5 GIUGNO
Introduzione al modello SCERTS
8:30-9:00
9:15-10:45

10:45-11:10
11:10-12:30

Arrivo e registrazione
Neuroscienze delle competenze sociali
nei bambini con autismo e diﬀerenze nello
sviluppo delle competenze socio emotive
Coﬀee break
Identificazione delle principali aree di
interesse e dei postulati clinici del modello
SCERTS

Pausa pranzo
Individuazione delle fasi di sviluppo e degli
obiettivi socio comunicativi centrali nel
modello SCERTS
14:50-16:00 Individuazione delle fasi di sviluppo e degli
obiettivi di regolazione emotiva
modello SCERTS

12:30-13:30
13:30-14:50

6 GIUGNO
Implementazione del modello SCERTS
9:00-10:30

10:30-11:30
11:30-12:30

Identificazione delle priorità nel processo
di implementazione dello SCERTS (es.
selezione di obiettivi coerenti con la fase di
sviluppo, creazione di piani educativi etc.)
Coﬀee break
Presentazione di video di casi clinici per
identificare obiettivi e strategie appropriate
per i bambini nella fase “Social Partner”
(bambini che non usano ancora le parole
per comunicare).

12:30-13:30
13:30-14:50

Pausa pranzo
Utilizzo dei Principi clinici dello SCERTS per
identificare obiettivi e strategie appropriate
per i bambini nella fase “Language
Partner” (bambini con DSA che sono alle
prime fasi del linguaggio verbale).

14:50-16:00 Utilizzo dei Principi clinici dello SCERTS per
identificare obiettivi e strategie appropriate
per i bambini nella fase “Conversational
Partner” (bambini con DSA che sono in
grado di conversare).

7 GIUGNO
9:00-10:30

10:30-11:00
11:00-13:30

Utilizzo del processo di valutazione
SCERTS per una misurazione dei risultati
e per la programmazione dell’intervento
Coﬀee break
Utilizzo del processo di valutazione
SCERTS per determinare la fase di
sviluppo del bambino e identificare le
priorità in funzione degli obiettivi e del
progetto d’intervento.

12:30-13:30
13:30-14:50

Pausa pranzo
Utilizzo del processo di valutazione
SCERTS per il raggiungimento
dell’attendibilità nella raccolta dei dati
legati alle competenze sociali ed emotive;
presentazione di video di casi clinici

14:50-16:00 Definizione di metodi per il monitoraggio
costante dello svolgimento del programma
16:00-16:30 Test di valutazione finale

ECM - Educazione Continua in Medicina
Il corso è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua per le seguenti figure
professionali: logopedista, educatore professionale, terapista della neuro e psicomotricità, psicoterapeuta,
psicologo e medico chirurgo (con specializzazioni nelle seguenti discipline: neuropsichiatria e psichiatria).
I crediti ECM accreditati sono 17.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partcipazione del 100% ai lavori previsti dal corso e del
superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

