Chi siamo
Il Centro di Formazione Moneta è un centro
specializzato nella realizzazione di percorsi di
formazione ed aggiornamento per operatori sociali e
sanitari.
I propri indirizzi formativi e la progettazione delle attività sono assicurati da un Comitato tecnico-scientifico costituito da quattro enti che garantiscono la sua
continuità operativa: Fondazione Istituto Sacra Famiglia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Moneta e Caritas Ambrosiana.
Forte di un’esperienza oramai quasi ventennale, il
Centro Formazione Moneta ha come obiettivo quello
di fornire una formazione di qualità che si distingua
per serietà e trasparenza e che dia un valido contributo
alla creazione ed al consolidamento di figure professionali competenti.
L’attenzione verso le persone fragili ha inoltre sviluppato, a partire dal valore della centralità delle stesse,
processi e metodologie di cura costante della qualità e
sostenibilità dei percorsi formativi per i propri utenti,
siano essi giovani o adulti, aziende o lavoratori.
Questa continua attenzione verso le tematiche legate
alla qualità dei servizi offerti ed al perfezionamento
dei processi aziendali indirizzati al miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza della organizzazione,
hanno spinto il Centro ad implementare un Sistema
di Gestione della Qualità (SGQ) dei servizi che ha
portato alla certificazione ISO 9001-2008 relativa alle
attività di progettazione ed erogazione dei corsi di formazione professionale.
Il Centro Formazione Moneta è accreditato presso la
Regione Lombardia come provider ECM (Educazione Continua in Medicina) e collabora da anni con
Fonter, Foncoop e con diversi fondi interprofessionali
del panorama nazionale.

FONDAZIONE
SACRA FAMIGLIA
ONLUS

COME ISCRIVERSI
La quota di iscrizione (€ 50,00) dovrà
essere versata entro il 02/11/16
mediante bonifico bancario su:
Banco Popolare Agenzia di Rudiano
Brescia a favore di Comunichiamo Insieme
COD.IBAN:
IT77K0503455150000000002873
Indicare la causale Percorso formativo per
operatori dell’educazione ed abilitazione di
persone autistiche

Scheda da inviare compilata (congiuntamente
all’attestazione di avvenuto pagamento) tramite:
e.mail: ass.comunichiamoinsieme@gmail.com

PERCORSO
FORMATIVO
AVANZATO
PER OPERATORI
DELL’EDUCAZIONE
ED ABILITAZIONE
DI PERSONE
AUTISTICHE
5-6 novembre 2016
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
Via De Gasperi, n. 41 Rudiano (BS)

Direttore Scientifico del corso:
Prof. Lucio Moderato

Presentazione
Essere genitori o insegnanti di bambini con disabilità, in
particolare di bambini con Disturbo Pervasivo dello
Sviluppo può richiedere di essere supportati da parte
degli specialisti sulle modalità educative.
Non solo, impadronirsi delle tecniche educative richiede
ai genitori, agli insegnanti e agli operatori in genere
anche il riconoscere e gestire i propri stati emotivi, di
riflettere sulle situazioni che possono contribuire a
mantenere determinati comportamenti e/o difficoltà del
figlio.
Il percorso di formazione avanzato sull’autismo, realizzato
dal Centro Formazione Moneta, si propone di fornire gli
strumenti per trasformare l’efficienza in efficacia
abilitativa, eliminando la disomogeneità e aleatorietà delle
attività abilitative poste in essere, a favore delle persone
con autismo e disturbo generalizzato dello sviluppo.

PROGRAMMA

COMPILARE ED INOLTRARE A:

MODULO 1 5/11/16 ore 9-13
l processo di apprendimento: acquisizione di tecniche per
la creazione di eventi - stimolo antecedenti in grado di
pilotare la catena comportamentale successiva.
Uso appropriato e consapevole delle conseguenze e dei
rinforzi.

MODULO 2 5/11/16 ore 14-18

Destinatari

Le metodologie di assessment per la realizzazione di
progetti educativi personalizzati.
Analisi di modelli organizzativi e delle variabili
ambientali nell’ottica di promuovere la partecipazione e
l’inclusione sociale della persone autistica.

Insegnanti, genitori, familiari di persone autistiche.
Operatori educativi, sociali, sanitari (educatori, psicologi, infermieri, terapisti della riabilitazione ecc.),

MODULO 3 6/11/16 ore 9-13

Direttore Scientifico
Prof. Lucio Moderato
Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore dei Servizi
Innovativi per l’Autismo della Fondazione Sacra
Famiglia

Docenti del corso
Prof. Lucio Moderato
Dott.ssa Tamara Monaci
Psicologa, Fondazione Angelo Custode Onlus

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Associazione Comunichiamo Insieme
ass.comunichiamoinsieme@gmail.com
Centro Formazione Moneta
info@formazionemoneta.it
www.formazionemoneta.it

Cognome………………………………..........................
Nome..............................................................................
Tel...................................................................................
email…………………….................................................

Studio, analisi e conseguente applicazione di talune
tec- niche rieducative specifiche (shaping, modeling,
fading, chaining, token economy, contratto educativo.
Ecc.) sulla base dei diversi bisogni educativi dei
singoli soggetti e delle necessità della situazione nel
suo aspetto globale.

Codice Fiscale……………..............................................

MODULO 4 6/11/16 ore 14-18

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03

Il counseling psico-educativo per la costruzione di interventi coordinati, continuativi ed uniformi.
La gestione dei rapporti con i genitori.
Tecniche di parent-training. Tecniche di conduzione del
gruppo per la costituzione dei gruppi self help.

Qualifica Professionale…................................................
Specializzazione……....................……….......................

Il Centro Formazione Moneta e l’Associazione Comunichiamo Insieme, in qualità di titolari
del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni
verranno utilizzate, nel rispetto della L. 196/03, al solo scopo di promuovere future ed
analoghe iniziative. In ogni momento, a norma dell’art. 13 della citata legge, potrà avere
accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

Data ............... Fima.........................................................

