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L’analisi del comportamento verbale di B.F. Skinner
ha ispirato imporanti ricerche ed applicazioni
cliniche relative all’insegnamento del linguaggio a
persone con autismo. 
La finalità di questa presentazione è descrivere
alcune tematiche attuali nell’approccio analitico
comportamentale all’insegnamento del
comportamento verbale e come tali informazioni
possano essere usate per migliorare l’insegnamento
di persone con autismo.
Saranno affrontati tre importanti argomenti,
includendo joint stimulus control e
comportamento verbale sotto controllo multiplo
(multiple causation), l’insegnamento del
comportamento intraverbale e l’analisi di
Skinner dell’autoclitico e la sua applicazione
nell’insegnamento di linguaggio complesso a
persone con autismo. 
Per ogni argomento sarà presentata una revisione
della letteratura scientifica più recente e una
panoramica sulle applicazioni cliniche. Saranno
inoltre mostrati numerosi video per illustrare
procedure di insegnamento di importanti abilità
linguistiche a persone con autismo.

Il Dr. Vincent J. Carbone è un Board Certified
Behavior Analyst-Doctorate and New York State
Licensed Behavior Analyst. Ha ricevuto la sua
formazione in Applied Behavior Analysis (ABA) alla
Drake University, Des Moines, Iowa, sotto la
supervision di W.Scott Wood. Attualmente insegna
alla Penn State University negli U.S. ed ha
insegnato in corsi in analisi del comportamento
presso lo European Institute for the Study of
Human Behavior (IESCUM).
Attualmente insegna presso la facoltà di
Medicina dell’Università di Salerno. Le sue
ricerche sono state pubblicate in diversi giornali
peer-reviewed come Journal of the Experimental
Analysis of Behavior, Journal of Applied Behavior
Analysis, The Analysis of Verbal Behavior, Behavior
Modification, Research in Autism Spectrum
Disorders.
Ha partecipato alla formazione di centinaia di
BCBA negli Stati Uniti e all’estero. Nel 2017 ha
ricevuto il “Jack Michael Outstanding
Contributions in Verbal Behavior Award”
dall’Association for Behavior Analysis
International’s Verbal Behavior Special Interest
Group.
Attualmente è il direttore della Carbone Clinic a
New York, Boston, Londra e Dubai. Le cliniche
forniscono consulenza, training e servizi
terapeutici a persone con autismo e disabilità
dello sviluppo utilizzando l’analisi del
comportamento.

DESCRIZIONE DOCENTE

Il corso è aperto a chiunque abbia una formazione
pregressa in ABA e a docenti laureati nelle
discipline previste dai requisiti di ammissione. E'
previsto il rilascio di crediti ECM per le seguenti
figure professionali: Psicologi, Educatori
professionali, Logopedisti, Terapisti della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva.

DESTINATARI

ISCRIZIONE

Per iscriversi è attiva la procedura online sul sito 
www.consorziohumanitas.com.
Chiusura iscrizioni 16 Ottobre  2020 
Chiusura iscrizioni ECM: 13 Settembre 2020

€ 200,00 senza ECM 
€ 250,00 con ECM 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il costo dovrà essere corrisposto in un'unica
soluzione mediante bonifico bancario intestato a
Consorzio Universitario Humanitas – IBAN
IT46 B053 8503 2000 0000 0002 186 – Banca
Popolare di Puglia   e Basilicata – Ag. di Roma,
Via Vitelleschi (Causale: nome, cognome, titolo
del workshop).
E' possibile pagare con la carta del docente.

MODALITÀ

Evento online in modalità sincrona

COSTI

LINGUA
Inglese con traduzione simultanea a cura di 
Simon Izzo

Il Consorzio Universitario Humanitas, all'interno del progetto "ABA Italia" finalizzato alla formazione ABA su
tutto il territorio nazionale, ha organizzato un workshop dal titolo "Advanced Topics in the Analysis of
Verbal Behavior" con il Dr. Vincent J. Carbone. 

24 - 25 Ottobre 2020, ore 12.00 - 19.00

DATA

Consorzio Universitario Humanitas| Via della Conciliazione, 22 - 00193 Roma | +390645683230 | 

www.consorziohumanitas.com @consorziohumanitas consorzio universitario humanitas augenti@consorziohumanitas.com

https://jforma.it/jforma/ext/extAutoregLinkVal.jsp?idu=47e21682-04df-4ad3-a11a-cf4eed345811&ida=750&idc=59457&i=1


PROGRAMMA

24 Ottobre 2020

12:00 – 12:15 
Introduzione alle due giornate di workshop
 
12:15 – 13:30 
Revisione della letteratura sul Joint Control
 
13:30 – 13:45 
Pausa
 
13:45 – 15:00 
Esercizi sperimentali sulla dimostrazione del
Joint Control
 
15:00 – 15:15
Pausa
 
15:15 – 17:15 
Dimostrazioni cliniche del Joint Control in
bambini con Autismo
 
17:15 – 17:30 
Pausa
 
17:30 – 19:00 
Revisione della letteratura sull’insegnamento
dell’Intraverbale

INFORMAZIONI

Consorzio Universitario Humanitas 
Via della Conciliazione, 22 - 00193 Roma 
Dott.ssa Angelica Augenti
Tel: +39 06 3224818
Mail: augenti@consorziohumanitas.com
Web: www.consorziohumanitas.com
Facebook: @consorziohumanitas

25 Ottobre 2020

12:00-14:00 
Revisione dello sviluppo tipico dell’Intraverbale e
indicazioni sull’insegnamento della risposta a
bambini con Autismo
 
14:00 – 14:30 
Pausa
 
14:30 – 15.15
 Insegnamento dell’Intraverbale (continua)

15:15 – 15:30
Pausa
 
15:30 – 17:45
Revisione dell’analisi di Skinner della risposta
Autoclitica

17:45-18:00 Pausa

18:00 – 19:00
Come e quando insegnare il comportamento
Autoclitico a bambini con Autismo

TITOLI RILASCIATI

Ai partecipanti verrà rilasciato:
- attestato di partecipazione 
- 15 CEUs per BCBA o BCaBA
- certificato crediti ECM (solo per i richiedenti)
- attestato S.O.F.I.A. (solo per i docenti)
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