
Workshop 

L'Integrazione Sensoriale 

nell'Autismo

8 - 9 Dicembre 

Milano



09:00 - Introduzione e panoramica servizi Italia-USA  

09:20 - Brainstorming con i partecipanti: “Cosa cercate?” 

10:00 - Video: “cosa vedete?” 

10:30 - Coffee break 

11:00 - “Dare un senso alle osservazioni” 

11:30 - Come ci si organizza? Revisione e dubbi 

12:00 - Comportamentale o Sensoriale 

13:00 - Pranzo 

14:00 - ABA 

14:30 - Comunicazione con l’equipe ABA 

15:00 - Revisione dei contenuti e chiarimento di dubbi 

15:30 - Pausa 

16:00 - Principi della valutazione 

09:00 - Principi di trattamento 

90:30 - Integrazione dei punti rilevanti 

10:30 - Coffee break 

11:00 - Affordances 

11:30 - Scaffolding 

12:00 - Supporto alle famiglie e agli educatori 

13:00 - Pranzo 

14:00 - Autismo: bisogni lungo la vita 

14:30 - Principi teorici e pianificazione 

15:00 - Casi studio: video dei partecipanti  

15:30 - Pausa 

16:00 - Identificazione dei problemi e priorità: casi studio 

16:30 - ECM 

08 Dicembre 

09 Dicembre

Ragionamento clinico, valutazione e piano di trattamento

PROGRAMMA 



Docente

Scopo e Obiettivi

Referente scientifico:

Destinatari: 

Il Dr. Furbush e’ un Terapista Occupazionale con

oltre 15 anni di pratica nell'applicazione

dell'approccio ASI®  e oltre 30 di lavoro con i

bambini e adolescenti con autismo.  

Il Dr. Furbush ha una vasta esperienza nella

combinazione dei principi del Behaviourism con i

modelli  di performance occupazionale 

In questo corso intermedio sarà presentata una visione dei concetti teorici,
principi di valutazione e trattamento per i bambini e adolescenti con spettro
autistico. Alla fine del corso, i partecipanti saranno in grado di: 
- Sviluppare i requisiti necessari per effettuare una valutazione dei bambini
e adolescenti  con autismo; 
- Integrare l'approccio comportamentale con i concetti ASI® 

Irene Bressan, Presidente SENSiS  
Dott.ssa Magistrale, Terapista Occupazionale Certified ASI® Therapist

Tutti i professionisti che hanno svolto il Corso introduttivo ASI®

- 190 eu (comprensiva quota socio SENSiS) 

La richiesta d’iscrizione dovrà pervenire a segreteria@sens-is.it  con

copia del bonifico bancario 

IBAN: IT22D0200811600000104687592 intestato a:  

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI INTEGRAZIONE SENSORIALE  

Causale: Cognome Nome + WORKSHOP AUTISMO 

Modalità e quote di iscrizione:

Sede:             
da comunicare agli iscritti             

Crediti ECM: 15

Richard Furbush, MS OTR/L 

Sky Pediatrics Therapy               

California, USA


