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RILEVANZA

Il Disturbo dello Spettro dell’Autismo (ASD) è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato da
compromissioni nell’area della comunicazione sociale e pattern di interessi e attività ristretti e
stereotipati. Le compromissioni, con esordio nell’infanzia, possono condizionare l'intero arco di vita
delle persone che ne sono affette. Gli studi hanno dimostrato che la diagnosi precoce e la tempestività
e specificità dell'intervento possono influire positivamente sull'outcome della persona con ASD e
migliorare la sua qualità di vita.
Il Modello ESDM è uno tra gli approcci terapeutici ritenuti più efficaci per l’autismo, sviluppato e
validato dalla Prof.ssa Sally Rogers del MIND Institute di Sacramento, che si rivolge a bambini ad alto
rischio o con diagnosi di disturbi dello spettro autistico a partire dai 18 mesi e fino ai 48 mesi di età.
I risultati del modello di intervento, riportati in letteratura, mostrano un miglioramento in ambito
cognitivo, adattivo,comunicativo e sociale.
FINALITÀ

Il corso intende aiutare i partecipanti a acquisire la cornice teorica ed empirica del modello Early Start
Denver Model (ESDM), la Checklist di valutazione funzionale e i principi di insegnamento
OBIETTIVI SPECIFICI
Al termine del corso i partecipanti potranno




Conoscere la cornice teorica e empirica del modello ESDM
Migliorare le proprie conoscenze per effettuare una valutazione evolutiva del livello delle
abilità del bambino e sviluppare obiettivi di insegnamento individualizzati ed evolutivamente
appropriati
Acquisire abilità per implementare le pratiche di insegnamento secondo il modello ESDM

OBIETTIVO FORMATIVO ECM
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica
MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Questionario a risposta multipla con soglia di superamento del 75% di risposte esatte
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DESTINATARI
L’evento è destinato alle seguenti figure professionali:Educatori professionali, Logopedisti, Medici
(audiologia e foniatria, neurologia, neuropsichiatria infantile, pediatria, pediatria di libera scelta,
psichiatria), Pedagogisti, Psicologi, Personale della ri-abilitazione, Insegnanti, Studenti con un numero
massimo di 100 partecipanti.

METODOLOGIA

Relazioni su tema in modalità on line, sincrona.

PROGRAMMA
09.00 - 13.00

Principi dell'ESDM
Valutazione con la checklist ESDM

14.30 -17.30

Costruzione di un piano di intervento individualizzato
Strategie di intervento

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Marinella Zingale - Psicologo e Psicoterapeuta - IRCCS Oasi Maria SS.
DOCENTE

Liliana Ruta -Neuropsichiatra Infantile, Ricercatore
Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica (IRIB)
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Sede di Messina
liliana.ruta@cnr.it
https://www.messina.irib.cnr.it/
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Fabio Vezzuto - UOS Formazione Permanente e ECM
0935/936462 – ecm@oasi.en.it;
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INFORMAZIONI GENERALI
COME ISCRIVERSI

Online tramite il collegamento alla piattaforma http://formazioneweb.oasi.en.it
Una volta ricevuta l'approvazione occorre



effettuare il bonifico come specificato nella sezione "quota di iscrizione"
accedere a oasifad direttamente dalla piattaforma formazioneweb e iscriversi al corso

FONTI DI FINANZIAMENTO

Non sono presenti altre fonti di finanziamento da sponsor istituzionali o commerciali.
QUOTA DI ISCRIZIONE

Partecipanti esterni:€ 130,00
La quota dovrà essere corrisposta, entro 7 giorni dalla conferma dell'iscrizione, tramite bonifico
intestato a Associazione Oasi Maria SS. Onlus presso Banca Carige S.p.a., Agenzia di Troina, IBAN:
IT33V0617583722000007628480, indicando nella causale il titolo del corso e nominativo del
partecipante.
La copia del bonifico dovrà essere inserita sulla piattaforma formazioneweb.oasi.en.it nella sezione
"Inserisci pagamento" presente all'interno dei dettagli del corso.
Dipendenti IRCCS Oasi: € 30
Trattandosi di corso professionalizzante è prevista una quota anche per gli operatori interni.
La quota di iscrizione verrà detratta dalla mensilità nella quale si svolge il corso.
La quota include anche il rilascio di un attestato di partecipazione da parte del Medical Investigation of
Neurodevelopmental Disorders Insititute di Sacramento - California (USA) valido per accedere alla
formazione Avanzata e al successivo percorso di certificazione come terapista ESDM. Ulteriori
informazioni nella sezione sotto ATTESTATO MIND.

MODIFICHE AL PROGRAMMA E ANNULLAMENTO CORSO
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In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o per altri giustificati motivi l'IRCCS si
riserva la facoltà di annullare o rinviare il corso dandone comunicazione scritta, alla mail indicata.
Solo in caso di annullamento si provvederà al rimborso della quota versata.

RILASCIO ATTESTATI

Per la validità del corso è richiesta la connessione per il 90 % delle ore dell’evento formativo.
L' Associazione non potrà prendere in considerazione eventuali situazioni di insufficiente connessione
dovute al malfunzionamento dei suoi dispositivi o a problemi di rete.
Gli attestati di partecipazione e ECM che vengono scaricati dalla piattaforma www.oasifad.it sono dei
promemoria a uso dei partecipanti.
Gli attestati con validità sono invece rilasciati (entro 48 ore gli attestati di partecipazione e entro 60
giorni gli attestati ecm) dalla piattaforma http://formazioneweb.oasi.en.it e comunicati via mail .
ATTESTATO MIND
Il MIND Institute ( MedicalInvestigation Of NeurodevelopmentalDisorders) con sede in Sacramento
(California) rilascerà ai partecipanti un attestato valido per l'accesso ai successivi livelli del
"Certification Program" per diventare terapista ESDM.
Ulteriori informazioni al link:
https://health.ucdavis.edu/mindinstitute/research/esdm/pdf/certification-steps.pdf
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