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CORSO AVANZATO: 30 e 31 OTTOBRE 2020 

 

SSD Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza 
Se&ore Aggiornamento e Formazione 

Chiavari (GE) 
Civico Auditorium “San Francesco” 

Piazzale San Francesco, 1 

Docente: 

Dr. Barry M. Prizant, Ph. D., CCC-SLP 
 

 

Responsabile Scien�fico: 

Dr.ssa Giuliana Gai - Neuropsichiatra Infan�le 

 

 
 

 



Il Modello SCERTS è un approccio globale, mul�disciplinare ed integrato 

       all’intervento nei Disturbi dello Spe.ro Au�s�co (ASD).   

Questo modello life-span si focalizza sull’implementazione di competenze fondamentali per gli individui 

con Disturbi dello Spe.ro Au�s�co quali la Comunicazione Sociale (SC) e la Regolazione Emo�va (ER) 

a.raverso il Supporto Transazionale (TS). L’approccio integra l’intervento dire.o con la persona con ASD e 

quello indire.o con familiari (basato sui principi della family-centered prac�ce), caregivers e operatori per 

favorire lo sviluppo di competenze comunica�ve, pragma�che ed emo�ve in tu5 i contes� di vita. Il Modello 

SCERTS cos�tuisce una cornice di riferimento per l’implementazione del proge.o abilita�vo globale ed è in 

grado di integrare altri approcci e metodologie di tra.amento basa� sull’evidenza (EBP). 

CORSO INTRODUTTIVO: la prima giornata di questo corso introdurrà il Modello SCERTS. I partecipan� 

impareranno ad individuare obie5vi significa�vi e strategie mo�van� in base alla fase di sviluppo, ai bisogni 

funzionali e alle priorità della famiglia della persona con ASD. 

CORSO AVANZATO: la seconda e la terza giornata di questo corso si focalizzeranno sull’implementazione del 

Modello SCERTS. I partecipan� apprenderanno a determinare obie5vi funzionali adegua� al livello di 

sviluppo della persona con ASD, ad individuare suppor� basa� sull'evidenza u�li nella situazione specifica e a 

pianificare le a5vità a.raverso il supporto di apposite griglie. Verrà so.olineata l’importanza di supportare la 

regolazione emo�va allo scopo di prevenire i comportamen� disada5vi. Saranno presenta� gli strumen� di 

valutazione propri del Modello SCERTS e le modalità di somministrazione al fine di determinare il livello di 

acquisizione del linguaggio della persona con ASD, stabilire un profilo funzionale con pun� di forza e di 

debolezza e monitorare i progressi nel tempo. Verranno, infine, introdo.e strategie per supportare le 

famiglie come componente essenziale della presa in carico. 

 

Al termine del corso i partecipan� saranno in grado di: 

Ƴ U�lizzare  il  Modello  SCERTS per la definizione di obie5vi significa�vi, funzionali  e   

basa� sull’evidenza per le persone con ASD che si trovano a livello di Partner Sociale,  

Partner Linguis�co e Partner Conversazionale; 

Ƴ Pianificare programmi per supportare la regolazione emo�va e prevenire i comportamen� 

disada5vi; 

Ƴ Monitorare i progressi nel tempo nelle competenze di comunicazione sociale e 

regolazione emo�va in contes� naturali; 

Ƴ Comprendere la sfida affrontata dalle famiglie e sviluppare piani di sostegno educa�vo ed emo�vo 

adegua�. 



DR. BARRY M. PRIZANT 
Con oltre quarant’anni di esperienza come studioso, clinico, ricercatore e 

consulente di programmi per persone con Disturbi dello Spe.ro Au�s�co e le 

loro famiglie è un’autorità mondiale in questo ambito. Logopedista, è docente 

presso la Southern Illinois University e l’Emerson College di Boston. Fondatore e 

già dire.ore del Dipar�mento di Disturbi della Comunicazione del Bradley 

Hospital di Riverside, Rhode Island, ha sviluppato programmi centra� sulla 

famiglia per bambini appena diagnos�ca� con disabilità della comunicazione sociale e Disturbi dello 

Spe.ro Au�s�co.  Dal 1998 dirige il Childhood Communica�on Services (CCS), un centro privato con 

sede a Cranston, Rhode Island ed è docente presso la Brown University. Ha pubblicato numerosissimi 

ar�coli e capitoli di libri sui Disturbi dello Spe.ro Au�s�co, disturbi della comunicazione infan�le e 

sviluppo del bambino, ha tenuto seminari e workshop negli Sta� Uni� e in mol� paesi del mondo. La 

sua lunga carriera è stata onorata da numerosi riconoscimen�: invitato come relatore alle Nazioni 

Unite per la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’au�smo (2 aprile 2013), ha ricevuto il Divine 

Neurotypical Award della Global and Regional Asperger Syndrome Partnership per il suo contributo al 

miglioramento della qualità della vita delle persone con Disturbi dello Spe.ro Au�s�co. Nel 2005 ha 

ricevuto il Princeton University Eden Founda�on Award e nel 2014 è stato insignito della massima 

onorificenza dell’American Speech-Language- Hearing Associa�on. Barry M. Prizant è il principale 

autore del Modello SCERTS. 

PROGRAMMA DEL CORSO BASE  

INTRODUZIONE - 29 OTTOBRE 2020 

  8.30 Registrazione dei partecipan� 

  9.00 Il Modello SCERTS 

10.30 Break 

11.00 Applicare i valori fondamentali e i principi guida del Modello SCERTS  

nella programmazione educa�va 

12.30-14.00 Pranzo 

14.00 Iden�ficare obie5vi e suppor� essenziali per una persona con ASD non verbale -  

Partner Sociale - o a livello linguis�co emergente - Partner Linguis�co 

15.15 Break 

15.45 Iden�ficare obie5vi e suppor� essenziali per persone a livello linguis�co avanzato - 

Partner Conversazionale 

17.00-17.30 Compilazione test di valutazione finale e ques�onario di gradimento 



PROGRAMMA DEL CORSO AVANZATO  

SCERTS IN ACTION - 30 e 31 OTTOBRE 2020 
 

 

  

 

8.30 Registrazione dei partecipan� 

9.00 Implementare il Modello SCERTS: iden�ficare le priorità nella selezione degli obie5vi e 

proge.are programmi e suppor� educa�vi 

10.30-11.00 Break 

11.00 Iden�ficare obie5vi e strategie appropriate per sostenere il coinvolgimento a5vo -  

Partner Sociale 

12.30-14.00 Pranzo 

14.00 Iden�ficare obie5vi e strategie appropriate per sostenere il coinvolgimento a5vo -  

Partner Linguis�co e Partner Conversazionale 

15.15-15.45 Break 

15.45 Prevenire i comportamen� disada5vi 

- Visione di video per iden�ficare obie5vi, strategie e suppor� appropria� - 

Selezionare obie�vi appropria� al livello di sviluppo, sostenere il coinvolgimento a�vo, 

prevenire i comportamen� disada�vi 

8.30 Registrazione dei partecipan� 

9.00 Il processo di valutazione SCERTS come misura significa�va della pianificazione del 

programma e dell’outcome 

10.30-11.00 Break 

11.00 U�lizzare il processo di valutazione SCERTS: determinare il livello di sviluppo del bambino, 

individuare le priorità nella scelta degli obie5vi e pianificare il programma 

12.30-14.00 Pranzo 

14.00 U�lizzare il processo di valutazione SCERTS:  raccogliere da� in relazione alle capacità 

funzionali sociali ed emo�ve 

15.15-15.45 Break 

15.45 U�lizzare il processo di valutazione SCERTS:  fornire supporto alle famiglie 

Valutazione formale e supporto alla famiglia 

17.00-17.30 Compilazione test di valutazione finale e ques�onario di gradimento 



QUOTE DI ISCRIZIONE 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Sarà possibile iscriversi al CORSO BASE + CORSO AVANZATO, unicamente al CORSO BASE o unicamente al 

CORSO AVANZATO (in questo caso, è necessario allegare all’iscrizione l’a.estato di partecipazione al 

corso base svolto in precedenza). 

Per avere diri.o alla tariffa agevolata, l’iscrizione e il pagamento dovranno avvenire entro e non oltre  
il 31 gennaio 2020, previo invio della scheda di iscrizione corredata dalla copia del bonifico. 
Le iscrizioni al corso base + corso avanzato avranno la precedenza, quelle al solo corso base o al solo corso 

avanzato verranno prese in considerazione a completamento dei pos� disponibili. 

La quota di iscrizione dà diri.o di accesso ai lavori scien�fici e include: materiale congressuale, credi� 

ECM, a.estato di partecipazione. 

L’evento sarà a5vato al raggiungimento di un numero minimo di 100 iscrizioni al corso base + corso 

avanzato; qualora non venga raggiunto questo numero, le quote già versate verranno res�tuite. 

La rinuncia alla partecipazione per qualsiasi altra mo�vazione non dà diri.o alla res�tuzione della quota 

di iscrizione. 
 

 

 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM) 
Sarà richiesto l’accreditamento presso la Regione Liguria per la Formazione Con�nua per le seguen� 

figure Professionali: Logopedista, Terapista delle neuro e psicomotricità dell’età evolu=va, Fisioterapista, 

Educatore professionale, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Assistente sociale, Infermiere, 

Psicologo, Medico (Neuropsichiatra Infan=le, Pediatra e Psichiatra). Si precisa che i credi� verranno 

eroga� a fronte di una partecipazione del 100% ai lavori scien�fici e del superamento della prova di 

apprendimento con almeno 75% delle risposte corre.e. 

I corsi sono, inoltre, aper� a genitori, pedagogis�, educatori dei Nidi d’Infanzia, insegnan� curriculari ed 

insegnan� di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

 

LINGUA E TRADUZIONE SIMULTANEA 
I corsi saranno tenu� in lingua inglese; è previsto un servizio di traduzione simultanea dall’inglese 

all’italiano per l’intera durata dell’evento forma�vo. 

 ENTRO IL 31 GENNAIO 2020 DAL 1 FEBBRAIO 2020 

CORSO BASE 

29 OTTOBRE 2020 

250 pos� disponibili 

100 euro + IVA 22% 130 euro + IVA 22% 

CORSO AVANZATO 

30 E 31 OTTOBRE 2020 

150 pos� disponibili 

200 euro + IVA 22% 270 euro + IVA 22% 

CORSO BASE + CORSO AVANZATO 

30 E 31 OTTOBRE 2020 

150 pos� disponibili 

300 euro + IVA 22% 400 euro + IVA 22% 



Asl 4  -  SETTORE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
 

 

The SCERTS Model  -   
Un approccio terapeu=co ed educa=vo per persone con Disturbi dello Spe&ro Au=s=co 

 
 

 

CORSO BASE:  29 OTTOBRE 2020        -        CORSO AVANZATO:  30 e 31 OTTOBRE 2020  
 

CIVICO AUDITORIUM “SAN FRANCESCO”    -    Piazzale San Francesco, 1 - 16043 Chiavari (GE) 

 
 
 
 

QUOTE D’ ISCRIZIONE 
 

                                                 ENTRO IL 31 GENNAIO 2020     DAL 1 FEBBRAIO 2020 

 

�   CORSO BASE - 250 pos� disponibili    100 euro + IVA 22%                   130 euro + IVA 22% 
 29 OTTOBRE 2020                   

 

�   CORSO AVANZATO - 150 pos� disponibili   200 euro + IVA 22%                    270 euro + IVA 22% 

 30 e 31 OTTOBRE 2020             
 

�   CORSO BASE + CORSO AVANZATO - 150 pos� disp.   300 euro + IVA 22%                    400 euro + IVA 22% 

 29, 30 e 31 OTTOBRE 2020     
 

 

INDICARE CON UNA X IL CORSO A CUI S’INTENDE PARTECIPARE 
Per avere diri.o alla tariffa agevolata, l’iscrizione e il pagamento dovranno avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2020 previo invio della scheda di 
iscrizione corredata dalla copia del bonifico a favore di Asl4 

conto corrente bancario n. 19180/90 - ABI 06175—CAB 31950 – IBAN: IT19O0617531950000001918090 -  

con indicazione della causale: Quota iscrizione Corso….. 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE DESTINATARIO: SETTORE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

    Telefono  0185/329312 -  Fax 0185/329384 - email: formazione@asl4.liguria.it 
 

 
* CAMPI OBBLIGATORI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI ECM 
 

Nome e Cognome___________________________________________________ Codice Fiscale ____________________________________ 

 

Data di nascita __________________________ Luogo di nascita _______________________________________________________ 

 

Professione ____________________________ DISCIPLINA (solo per personale medico)*___________________________________________  

 
*INDICARE  SE LAVORATORE:  □ DIPENDENTE  □ CONVENZIONATO   □ LIBERO PROFESSIONISTA 
 

Telefono ________________________Cellulare _______________________ posta ele.ronica ______________________________________ 

 

Indirizzo ___________________________________________ C.A.P. _________ Ci.à _____________________________________________ 

 

Stru.ura di appartenenza ___________________________________________________________________ 

 

Indirizzo di lavoro ____________________________________C.A.P. _________ Ci.à _____________________________________________ 

 
FATTURARE a 
Nome e Cognome ____________________________________________________________________________________________________ 

o Ente ______________________________________________________________________________________________________________ 

Via __________________________________________ n. ____ C.A.P. ___________ Ci.à ___________________________________________ 

Cod. Fisc./P.IVA _________________________________________________________________________ 

CODICE IPA (Per i �tolari di P.IVA)_______________________________________________________________ 

 
La presente vale quale comunicazione al Dire.ore Generale di Asl4 della mia partecipazione al presente evento forma�vo.    Legge 196/03 – Si autorizza il Centro di Formazione dell’ASL4, 

all’u�lizzo dei da� personali al solo scopo organizza�vo dell’a5vità svolta, con il divieto alla diffusione e cessione degli stessi senza preven�va autorizzazione 

 

   FIRMA_____________________________________________________ 

N.B. Tra.andosi di corso a numero chiuso, la sua iscrizione può precludere la partecipazione ad altre persone ugualmente interessate. E’ opportuno che l’eventuale rinuncia giunga a que-

sto ufficio in termini u�li a consen�re una sos�tuzione. GRAZIE 



INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERNOTTAMENTO A CHIAVARI 

 
Hotel Monte Rosa ****4 stelle 

Via Mons. Marine5, 6 - 16043 Chiavari (GE) 

tel.  +39 0185 300321  -  fax +39 0185 312868 

www.hotelmonterosa.it 

o.bacigalupo@hotelmonterosa.it 

Camere singole: 70 euro a camera a no.e (bed and breakfast, servizio ed IVA inclusi) 

Camere doppie uso singolo standard: 85 euro a camera a no.e (bed and  breakfast, servizio ed IVA inclusi) 

Camere doppie standard/superior: 120 euro a camera a no.e (bed and breakfast, servizio ed IVA inclusi) 

Tassa di soggiorno: 2 euro a persona al giorno 

Garage: 12 euro a no.e (da riservare con la camera) 

Per poter applicare queste tariffe è necessario che le prenotazioni siano fa.e dire.amente all’hotel 

tramite e-mail/telefono, facendo riferimento al presente evento. 

 

Hotel Stella del Mare ***3 stelle 

Viale E. Millo, 115 - 16043 Chiavari (GE) 

tel.  +39 0185 322446  -  fax +39 0185 308179 

www.albergostelladelmare.it 

info@albergostelladelmare.it 

Camere singole: 60 euro a camera a no.e (bed and breakfast, servizio ed IVA inclusi) 

Camere doppie uso singolo standard: 70 euro a camera a no.e (bed and breakfast, servizio ed IVA 

inclusi)  

Camere doppie standard: 105 euro a camera a no.e (bed and breakfast, servizio ed IVA inclusi) 

Tassa di soggiorno: 1,5 euro a persona al giorno 

Per poter applicare queste tariffe è necessario che le prenotazioni siano fa.e dire.amente 

all’hotel tramite e-mail/telefono, facendo riferimento al presente evento. 

SEDE DEL CORSO 
Civico Auditorium “San Francesco” 

Piazzale San Francesco, 1 

Chiavari (GE) 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Se.ore Aggiornamento e Formazione  - Asl4  

Via G.B. Ghio, 9 – 16043 Chiavari (GE) 

Tel. 0185/329312 – Fax 0185/329384 

email formazione@asl4.liguria.it 

Elaborazione Grafica e Stampa: SSD Comunicazione e Informazione - Ufficio Stampa Asl4  - SB 


