Early Start Denver Model – Workshop Introduttivo
Polo Sanitario La Filanda – Sarno
18 Marzo 2022
8 crediti ECM
Il modello Early Start Denver Model (ESDM) è un programma di intervento con base evolutiva,
relazionale e comportamentale per bambini con autismo tra i 12 e i 48 mesi di età. I corsisti
apprenderanno la cornice empirica e teorica, il curriculum e i principi di insegnamento dell’ESDM.

Contenuti del corso
• Valutazione funzionale del profilo evolutivo delle abilità del bambino
• Sviluppo di obiettivi di insegnamento evolutivamente adeguati e individualizzati
• Implementazione delle pratiche di insegnamento e fedeltà al trattamento
• Utilizzo del Sistema di presa dati per monitorare i progressi del bambino

Docente
Costanza Colombi
Research Assistant Professor Università del Michigan – Formatore Certificato ESDM

Programma
9.00 – 11.00

Introduzione | Principi dell’Early Start Denver Model

11.00 – 11.15 Pausa
11.15 -12.30

Valutazione utilizzando la Checklist dell’Early Start Denver Model
- Come utilizzare la checklist:
(a) organizzare le attività;
(b) applicazione dello strumento all’interno di attivita’ di gioco;
(c) utilizzare la descrizione degli items
- Group exercise: scoring video examples from a Curriculum assessment session

12.30 – 13.30 Pausa Pranzo
13.30 – 15.00 Costruzione di un piano di intervento
- Scrivere gli obiettivi
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- Sviluppare l’analisi del compito
- Suddividere gli obbiettivi in passaggi
15.00 – 15.15 Pausa
15.15 – 16.30
video

Strategie di intervento | Attività congiunte | Principi di intervento con dimostrazione

Destinatari
Figure accreditate: Psicologo; Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva; Logopedista;
Educatore Professionale; Terapista Occupazionale; Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica; MedicoChirurgo.
Possono partecipare in qualità di uditori i genitori senza necessità di attestato, previo contatto della
segreteria
Accreditamenti
Evento inserito nel programma di Educazione Continua in Medicina.
Riconosciuti 8 crediti formativi
Codice accreditamento: ID 5352-342885

I partecipanti al corso riceveranno, inoltre, l’attestato rilasciato dal MIND Institute, utile ai fini della
certificazione ESDM.

Info Certificazione ESDM
Il primo step per ottenere la certificazione è partecipare al workshop introduttivo dove si affrontano
le tematiche principali dell’ESDM.
Il secondo step consiste nel frequentare il workshop avanzato. Questo corso prevede sessioni
interattive con bambini ASD, al fine di rendere autonomi i professionisti e poter applicare l’intervento
ESDM durante le loro sedute terapeutiche.
L’ultima fase è riservata alla supervisione: richiede la presentazione di almeno due casi in
trattamento. Solamente a seguito dell’approvazione del supervisore il professionista otterrà la
certificazione e potrà iscriversi all’albo MIND Institute.
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Modalità di iscrizione e pagamento
Per
iscriversi
al
corso
compilare
www.gmconsulenzaeformazione.com

il

modulo

online

accessibile

dal

sito

Quota individuale € 150,00 (Iva compresa)
La quota comprende: frequenza del Corso, Kit di lavoro, attestato rilasciato dal MIND Institute,
attestato ECM
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario a:
GM Consulenza e Formazione sas – Banca Fineco
IBAN IT63M0301503200000003588806
Causale: Iscrizione corso ESDM + Cognome partecipante

L’attestazione del pagamento va inviata all’indirizzo segreteriaformazionegm@gmail.com

ATTENZIONE: I PRIMI 30 ISCRITTI AVRANNO DIRITTO A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI
SENSIBILIZZAZIONE, ACCESSIBILE SOLO SU INVITO, DAL TITOLO “Identificazione precoce dei Disturbi
dello Spettro Autistico: Strumenti per la presa in carico globale diagnostica e terapeutica” CHE SI
TERRA’ IL 19 MARZO 2022 PRESSO IL POLO SANITARIO LA FILANDA.
IL SEMINARIO RILASCIA 5 CREDITI ECM.

Variazioni di programma
L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare il corso programmato, dandone avviso entro 7 giorni
dalla data di inizio. In tal caso, si provvederà al rimborso dell’intera quota versata.
Altresì, in casi di forza maggiore (legate all’epidemia da SARS-COV2) l’organizzazione si riserva la
facoltà di variare la modalità di erogazione del corso e/o proporre ulteriori DATE.
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