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SABATO 21 MARZO – DOMENICA 22 MARZO 2015

PRE-AUTISTIC BEHAVIOUR SCALE
Osservazione e valutazione degli interventi precoci

È prevista la traduzione in italiano degli interventi.
Il numero di posti è limitato. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

www.ortofonologia.it - scuolapsicoterapia@ortofonologia.it - Tel. 06/44.29.10.49 - Tel./Fax 06/44.29.04.10 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: per le prenotazioni effettuate entro il 16.03.2015: ex-allievi dell’IdO e allievi altre Scuole di Specializzazione: 80,00
euro - esterni: 120,00 euro; dopo tale data: ex-allievi dell’IdO e allievi altre Scuole di Specializzazione: 100,00 euro - esterni: 150,00 euro.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: inviare un’e-mail con i propri dati (indirizzo completo, codice fiscale, ed eventuale partita IVA) e recapiti telefonici a:
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it allegando la copia del pagamento. Per il pagamento, utilizzare il bonifico bancario UGF BANCA - ROMA - FIL. 157 IBAN:
IT29G0312705011000000024005 intestato a: Istituto di Ortofonologia, Via Salaria, 30 - 00198 Roma. La causale è: «Conferenza 21 e 22 marzo 2015».

Conferenza promossa da

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’Età Evolutiva dell’IdO ha organizzato questa
conferenza che vedrà la presenza della Prof.ssa Stella Acquarone, Direttrice del Parent Infant Clinic e della School of

Infant Mental Health di Londra.

«Nel corso delle due giornate si intende illustrare le modalità di individuazione di aspetti specifici nell’osservazione
dei bambini e dei loro genitori. Si discuterà dei comportamenti prevedibili nel bambino, della sua socialità, e delle
modalità di sviluppo della comunicazione sin dalla nascita. Verranno poi affrontate le caratteristiche significative che
è importante discriminare, prestando particolare attenzione all’individuazione di segni precoci, sia positivi che
negativi (compresi i segnali negativi “silenziosi” e quelli espliciti).
Si parlerà inoltre dell'importanza di osservare la madre e il bambino nel loro ambiente familiare e in altri contesti
naturali “genitore-bambino”, basandosi sul dato esperienziale. Verranno presentati i segni precoci di autismo e
spiegato il funzionamento della Scala di Acquarone e il suo utilizzo per rilevare i primi segnali di comportamento
autistico e per valutare i progressi nel trattamento. L’intervento si concluderà con l’analisi delle tabelle di sintesi e dei
grafici utilizzati nella Scala per mostrare i progressi nel trattamento».

(S. Acquarone)

È direttrice del Parent Infant Clinic e della School of Infant Mental Health di Londra. Laureata in Psicologia,
è psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico per l’infanzia e l’età adulta (Tavistock Clinic). Ha lavorato
per oltre trenta anni nel Servizio Sanitario del Regno Unito. Ha presentato seminari e conferenze in tutto
il mondo e ha pubblicato diversi libri. È membro della British Psychological Society, dell’Association of Child

Psychotherapists e del London Centre of Psychoterapy.

STELLA ACQUARONE (LONDRA)

Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’Età Evolutiva

Sabato ore 9.00-18.00:
• Gravidanza, relazioni significative e sviluppo 

del cervello
• Caratteristiche precoci dei neonati
• Il processo evolutivo 
• I segnali precoci, positivi e negativi
• Osservazione del bambino
• La Scala per rilevare segni dell’autismo

Domenica ore 9.00-17.00:
• La Scala di Acquarone per l’individuazione dei segnali

di allarme, da 0 a 4 anni
• Casi clinici (video) prima e dopo l‘intervento precoce
• Come realizzare grafici per confrontare i cambiamenti

prima e dopo il trattamento
Video: a 6 mesi di età, a 18 mesi, a 24 mesi
Riflessioni e domande

PROGRAMMA


