Il

Prezzo del corso
- 325 € per professionisti con ECM (13,6 crediti)
- 270 € per professionisti senza ECM
- 240 € per genitori/studenti di laurea (prima
laurea)
Il prezzo comprende il Manuale di PECS,
Seconda Edizione, il quaderno con le slide del
corso, l’attestato di partecipazione e il coffee
break per entrambe le giornate.

Date 2018
BOLOGNA, 17-18 marzo
TRENTO, 9-10 giugno
NAPOLI, 6-7 ottobre
FIRENZE, 1-2 dicembre

Corso PECS
di Iº livello

Come fare l’iscrizione:
- Online sul nostro sito web per pagamenti con
carta di credito o PayPal:
www.pecs-spain.com/calendario-de-formacion/
- Attraverso il formulario di iscrizione per
pagamenti tramite bonifico bancario (scrivere a:
formazione-italia@pecs.com per richiedere il
documento)

Sconti:
- 10% per pagamento anticipato (entro un mese
dalla data di inizio del corso)
- 10% per gruppi a partire da 5 persone

13 ore di corso

Massimo 50 persone a corso, solo 30
con ECM!

Sabato dalle 9 alle 18.30
Domenica dalle 8.30 alle 14.30

Pyramid Educacional Consultants Spain SL
Calle Benet Cortada 32, local 2
08174 Sant Cugat del Valles
Barcelona - España
Telefono: +34 935 156 217
Email: formazione-italia@pecs.com
www.pecs-spain.com

w w w.pecs-spain.com • formazione -italia@pecs.com

Corso PECS Iº livello
In questo corso intensivo di due giorni ai
partecipanti vengono insegnate le basi
teoriche del Sistema di Comunicazione per
lo Scambio di Simboli ed il protocollo per
svolgere correttamente le sei fasi di PECS.

Il Sistema di Comunicazione per lo Scambio di Simboli
(PECS) è un sistema d’insegnamento strutturato che si
usa per insegnare abilità comunicative a coloro che
presentano dei limiti nell’uso funzionale del linguaggio.
PECS promuove la comunicazione in un contesto
sociale, senza necessità di prerequisiti.
PECS comincia insegnando a realizzare richieste
spontanee per dopo aggiungere funzioni comunicative
supplementari, come rispondere alle domande e fare
osservazioni. Attraverso l’uso di PECS si fomenta
anche l’uso del linguaggio, modalità che per qualche
studente finirà per essere quella più usata.
I partecipanti impareranno come portare a termine le sei
fasi di PECS, compresi gli attributi, attraverso dimostrazioni, esempi video di casi e pratica con i colleghi.
Il nostro obbiettivo è fornire ai partecipanti una
comprensione chiara di come insegnare PECS a
persone autistiche, con disturbi correlati e/o con abilità
comunicative limitate.

A chi è rivolto?
Corso PECS Iº livello
PRIMO GIORNO
8:45

9:00

Registrazione

9:00

9:20

Introduzione e diagramma

9:20

10:00

Introduzione alla Piramide, valutazione funzionale

10:00

10:30

PECS ed i Rinforzi

10:30

11:00

Pausa

11:00

11:30

Comunicazione funzionale

11:30

12:00

Spontanietà,9 abilità di comunicazione

12:00

12:30

Comportamenti contestualmente inappropriati

12:30

12:45

Generalizzazione

12:45

13:00

Lezioni effettive, tipi di lezioni

13:00

13:15

Strategie d’insegnamento

13:15

13:30

Correzione di errori

13:30

14:30

Pausa pranzo

14:30

14:45

Approcci alla comunicazione

14:45

15:00

Da dove comincio?

15:00

16:00

Iª Fase

16:00

17:00

IIª Fase

17:00

18:00

Fase IIIA

18:00

18:30

Strategie Alternative
SECONDO GIORNO

8:30

9:30

Valutazioni, domande e riassunto

9:30

10:30

Fase IIIB

10:30

11:00

Pausa

11:00

12:00

IVª Fase

12:00

12:30

Attributi

12:30

13:00

Vª Fase

13:00

13:20

VIª Fase

13:20

13:40

9 abilità di comunicazione, dire “no”

13:40

13:50

Transizione tra modalità, studi

13:50

14:00

Valutazioni

14:00

14:30

Valutazioni ECM

Il corso si rivolge a logopedisti, genitori,
insegnanti, psicologi, psicopedagoghi, ausiliari e/o
altri professionisti che lavorano con persone con
disturbi dello sviluppo.

Materiali
All’inizio del corso verrà fornito ai partecipanti il
Manuale di PECS, Seconda Edizione ed il quaderno
con le slides del corso.

Inoltre, i partecipanti che desiderino fare un ordine
di alcuni dei nostri prodotti possono farlo (entro 3
settimane prima del corso) inviando un’email a:
formazione-italia@pecs.com e non dovranno
pagare le spese di spedizione.

Hai pensato di organizzare il corso di Iº livello
nel tuo centro/scuola o
associazione?

Per ulteriori informazioni su come
organizzare questo corso scrivere a
formazione-italia@pecs.com o
chiamare il: +34 935.156.217

