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Workshop 

VERBAL BEHAVIOR 
Procedure ABA per l’insegnamento del linguaggio 

nei bambini con autismo e altri disturbi dello sviluppo 
con Dr. James Partington 

 
Roma -  5 e 6 Settembre 2016 

Treviso – 8 e 9 Settembre 2016 
 

Il Consorzio Universitario Humanitas, con la collaborazione scientifica del Corso di 
Laurea in Psicologia dell’Università Lumsa, U.O. di Psicologia Clinica 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ha organizzato due giornate di formazione 
teorico pratica in due diverse sedi - il 5 e 6 settembre 2016 a Roma, ed il 8 e 9 
settembre a Treviso - sulle tecniche di Verbal Behavior per terapisti, genitori, 
educatori, operatori, insegnanti, e altri professionisti che si occupano di disabilità 
ed in particolare di Autismo. Il Workshop è parte del Programma del Master 
Universitario di I Livello ABA attivo presso il Consorzio. È previsto il servizio di 
traduzione contemporanea.  
 
Programma  
• Elementi fondamentali di analisi e modificazione del comportamento  
• Procedure di analisi e modificazione del comportamento  
• L'implementazione della metodologia di insegnamento Verbal Behaviour  
• Definire ed identificare i principali operanti verbali (“mand/richieste”, 

“tact/etichette”, “echoic/ecoico” e “intraverbal/intraverbale”)  
• Metodi per l’insegnamento del linguaggio in ambiente naturale (NET)  
• Introduzione all’Assessment of Basic Language and Learning Skills-Revised 

(ABLLS-R)  
• L’uso dell’ABLLS-R nella programmazione  
• La strutturazione di un curriculum di insegnamento  
• Identificare dei metodi per l'implementazione di strategie di insegnamento del 

linguaggio in un piccolo gruppo 
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Destinatari  
Psicologi, neuropsichiatri, educatori, terapisti, genitori, educatori, operatori, 
insegnanti, e altri professionisti che si occupano di disabilità ed in particolare di 
Autismo  
 
Iscrizioni  
E’ possibile iscriversi entro il 4 settembre 2016 inviando la domanda, scaricabile 
dal sito www.consorziohumanitas.com, a segreteria@consorziohumanitas.com  
Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine cronologico.  
 
Costo: € 100,00  
Il pagamento va effettuato tramite versamento o bonifico bancario su:  
c/c intestato a Consorzio Universitario Humanitas presso la Banca Popolare di 
Puglia e Basilicata – Filiale di Roma  
IBAN: IT46 B053 8503 2000 0000 0002 186  
 
Sede  
Roma  
Aule del Consorzio Universitario Humanitas,  Via della Conciliazione n.22  
Treviso  
presso Coop. Il Girasole SCS - Viale della Repubblica, 253E 
 
James W. Partington  
James W. Partington - PhD, BCBA-D Direttore della Behavior Analysts, Inc., 
società che si occupa di offrire servizi a bambini e a famiglie presso la STARS Clinic 
in Walnut Creek, California. Psicologo di larga fama, in possesso della 
certificazione Doctoral Level Board Certified Behavior Analyst (BCBA-D), vanta al 
suo attivo oltre 35 anni di esperienza nell’ambito della disabilità, in particolare 
nell’ambito dei Disturbi dello spettro autistico 

Coordinamento: Dott. Antonio Attianese – Esperto in Analisi e Modificazione 
del Comportamento; Direttore del Consorzio Universitario Humanitas. 
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