
La quota di partecipazione è di                     
105 euro iva inclusa.

L’iscrizione è da effettuarsi compilando il 
modulo allegato e inviandolo a 

centroabilitativo@larondinecoop.it

La disdetta o la mancata partecipazione non 
comporta la restituzione della quota versata.
In caso di annullamento da parte del Centro 

Gioc-Abile la quota di adesione verrà 
rimborsata integralmente.

Giovedì 3, Giovedì 10,           
Giovedì 17 e Giovedì 24          

Giugno 2021

(dalle 18:00 alle 20:00)

PARENT TRAINING:  

I  DISTURBI DELLO 
SPETTRO AUTISTICO 

E IL TRATTAMENTO 
COMPORTAMENTALE

La Dott.ssa Chiozzi Lorenza ha conseguito la 
Laurea Magistrale in Psicologia a indirizzo 
clinico-sociale all’Università degli Studi di 
Parma ed ha frequentato l’Accademia di 

Scienze Comportamentali Cognitive (ASCCO) 
di Parma. In seguito ad una lunga esperienza e 
formazione nell’ambito dell’autismo infantile, 
ha concluso il Master di II livello in Analisi del 

Comportamento e applicazioni al disturbo 
autistico nel 2013. Ha ottenuto l’iscrizione al 
Board Certified Behavior Analyst nel 2017. 

Attualmente lavora come psicologa e 
consulente clinica per famiglie e centri che si 

occupano del trattamento di persone con 
Disturbo dello Spettro Autistico, tra cui il 

Centro Abilitativo Gioc-Abile.

C O N TAT T I

Centro Abilitativo Gioc-Abile
Via Boschetti, 15 - Manerba

tel. 0365 551873
centroabilitativo@larondinecoop.it

I S C R I Z I O N I  E  C O S T O D O C E N T E

Gli incontri si svolgeranno online sulla 
Piattaforma Zoom. Il giorno prima del corso 

verrà inviato il link di accesso.

mailto:centroabilitativo@larondinecoop.it
mailto:centroabilitativo@larondinecoop.it


Gli incontri sono suddivisi in 4 moduli da 2 ore 
ciascuno per un totale di 8 ore.

Giovedì 3 Giugno:
Conoscere l’autismo: informazioni di base sulle 

caratteristiche dello sviluppo e sul decorso.

Giovedì 10 Giugno:
I comportamenti problema e le abilità di 

comunicazione: strumenti utili per leggere la 
natura dei comportamenti problematici e 

facilitarne la gestione.

Giovedì 17 Giugno:
Igiene del sonno e abitudini alimentari: fornire 
informazioni in due ambiti spesso problematici 

nei bambini con Disturbo dello Spettro 
Autistico.

Giovedì 24 Giugno:
Dal gioco al potenziamento delle autonomie: 

un percorso verso la crescita.

P R O G R A M M A

Il Parent Training è un intervento 
psicoeducativo di matrice cognitivo-

comportamentale che risponde alla necessità 
di integrazione dell’intervento terapeutico con 

il supporto diretto e costante delle famiglie.

Viene utilizzato per coinvolgere i genitori e 
tutti i famigliari principalmente coinvolti nella 

gestione del minore, nel programma 
riabilitativo e terapeutico dei figli, attraverso la 

promozione di incontri in-formativi.

Si tratta di una possibilità di formazione e 
informazione, di confronto con altre persone e 
condivisione di esperienze ed emozioni, oltre 

alla possibilità di interfacciarsi con una esperta.

P R E M E S S A

O B I E T T I VO

Obiettivo principale è di rendere i genitori 
partecipanti attivi del progetto educativo e 

riabilitativo della persona con Disturbo dello 
Spettro Autistico.

In particolare gli incontri sono finalizzati a :

- Insegnare e potenziare le competenze 
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 

educativi del minore attraverso la pratica di 
tecniche di intervento di matrice cognitivo-

comportamentale.

- Creare una rete di cooperazione con tutti i 
professionisti e i genitori coinvolti nel 

progetto educativo del minore.

Il corso è rivolto a genitori e famigliari di 
persone con Disturbo dello Spettro Autistico.

PA RT E C I PA N T I


