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Organizza il corso di formazione

PEP 3 COMPRENDERE IL FUNZIONAMENTO AUTISTICO, INTRODUZIONE ALL'ASSESSMENT
STRATEGICO
Direttore Scientifico del corso
Antonio Vetro - neuropsichiatra Infantile e D.S. Centro Amico
Presentazione del Corso
Tiziana Cambino - psicologa Centro Amico
Relatori:
Angela Mitici - neuropsichiatra infantile - Centro Autismo ASP Agrigento
Ignazio Valenza - psicomotricista - Centro Autismo ASP Agrigento
Oriana Piazza - psicologa - Centro Autismo ASP Agrigento
Pasarin Gabriela Marina - Infermiera - Centro Autismo ASP Agrigento Programma
Giovedì 23 settembre 2021
ore 15.00-17.00
Dott. Angela miLici - Dott. O. Piazza

La valutazione con il PEP3
-

introduzione al protocollo diagnostico e valutativo per l'Autismo
metodologia della valutazione funzionale e suo utilizzo ai fini della Progettazione dell'intervento
il profilo psicoeducativo ore 17.00-19.00 Dott. Ignazio Valenza
La somrninistrazione del test
il setting
gli atteggiamenti dell'esaminatore
gli item del PEP3 e i criteri di scoring - il questionario per i genitori

Martedì 28 settembre 2021
ore 15.00-16.00
Dott. Ignazio Valenza
Presentazioni situazioni concrete - Il calcolo dei punteggi
i punteggi standardizzati: età di sviluppo e percentili - i punteggi compositi
ore 16.00-19.00
Dott. Ignazio Valenza - Dott.ssa Gabriela Marina Pasarin

-

-

Esercitazione: osservazione di somministrazione videoregistrata e attribuzione dei punteggi - Utilizzo del
test come strumento per una efficace comunicazione tra operatori e genitori
L'uso del PEP3 nella progettazione dell'intervento

la restituzione e la relazione scritta
esempi con casi clinici
Somministrazione dei questionari di apprendimento e gradimento
Prof. Luigia Noto
Presidente del Centro Amico
L’ iscrizione può essere effettuata compilando la scheda di partecipazione disponibile sul sito www.centroamico.it e
inviandola alla E-mail: centroamico@libero.it o rivolgersi alla Dott.ssa Gaetana Tornambè cell. 334 6343175
Il corso è rivolto a : tecnici neuropsicomotricità in età evolutiva, logopedisti, terapisti della riabilitazione, psicologi
neuropsichiatri infantili infermieri, assistenti sociali, docenti scuola dell'infanzia, docenti scuola Primaria, genitori.
Per un massimo di 30 Corsisti in possesso di Green Pass

