
Modena 16 febbraio 2017
ore 16.00 - 18.30
Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Aula T01 del Centro Servizi
Largo del Pozzo, 71

I disturbi del 
comportamento 
nelle disabilità gravi: 
perché e soprattutto 
cosa fare
con Nicoletta Marconi e Maria Lisa Orlandoni

L’iscrizione al Seminario di Studio è gratuita. 
Si accetteranno le iscrizioni in sede 
congressuale, fino ad esaurimento posti 
disponibili. 
Si consiglia una prenotazione via e-mail: 
segreteria.modena@legadelfilodoro.it

Al termine dei lavori sarà rilasciato l’attestato 
di partecipazione.

Segreteria scientifica
Patrizia Ceccarani
Lega del Filo d’Oro Onlus
Via Montecerno, 1 - 60027 Osimo AN
Tel. 071 72451 - Fax 071 717102
e-mail: info@legadelfilodoro.it 
ceccarani.p@legadelfilodoro.it

I Seminari di Studio 
della Lega del Filo d’Oro

Informazioni generali

Area tecnico scientifica

Il Seminario si inserisce tra le iniziative
appartenenti ad una profonda tradizione a fornire
un’offerta formativa al mondo della scuola e della
riabilitazione: i Seminari di Studio della Lega del Filo
d’Oro. I temi di fondo che caratterizzano l’offerta
formativa sono essenzialmente tre: l’inclusione,
le tecnologie educative e l’innovazione didattica.
Per “inclusione” intendiamo che ogni intervento,
proposto dai Seminari di Studio nel contesto scuola,
è ispirato al principio di un “integrazionismo forte”;
ciò significa che ogni azione educativa sarà orientata
a promuovere i processi di integrazione/inclusione
e permettere lo sviluppo di competenze cognitive,
socio-emotive e relazionali nei contesti di vita
quotidiana. Per “tecnologie educative e riabilitative”
si intende presentare i risultati delle validazioni
empiriche di metodi e tecniche risultate efficaci
nel promuovere modificazioni del comportamento
e sviluppo delle competenze cognitive complesse.
Il tema della “innovazione didattica” si propone
di esplorare i campi ove vengono implementate
le procedure più innovative applicate ai contesti
educativi e riabilitativi e quanto queste pratiche
possono essere utilizzate nel contesto classe.
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www.legadelfilodoro.it Seminario di studio

Con il patrocinio di:

mailto:segreteria.modena%40legadelfilodoro.it?subject=
mailto:ceccarani.p%40legadelfilodoro.it?subject=seminario%20
http://www.legadelfilodoro.it/


16.00  Saluto 

 Elisabetta Genovese
 Professore Associato in Audiologia 
 e Foniatria presso l’Università
  degli Studi di Modena e Reggio Emilia

 
 Apertura dei lavori 

 Carlo Ricci
 Presidente Comitato Tecnico
 Scientifico ed Etico Lega del Filo d’Oro

16.15 Maria Lisa Orlandoni 
 Lega del Filo d’Oro

 I disturbi del comportamento 
 sono un sistema di comunicazione  

17.15 Nicoletta Marconi
 Lega del Filo d’Oro

 I sistemi di assessment ed intervento

18.15 Dibattito

I disturbi del comportamento 
nelle disabilità gravi: 
perché e soprattutto cosa fare

I disturbi del comportamento sono tutti quei
comportamenti di intensità, frequenza o durata
tali da mettere in pericolo la sicurezza fisica
della persona o degli altri, o comportamenti
che limitano seriamente l’accesso della
persona a setting, attività, servizi ed esperienze
comuni (Gavidia-Payne e Hudson 2003). Questi
comportamenti rappresentano uno degli aspetti
clinici più rappresentativi nelle condizioni di
disabilità intellettive e gravi (Hastings 2002) e
sono a rischio di abuso da parte degli operatori
(Rush et al. 1986). L’intervento cognitivo
comportamentale attualmente offre i migliori
sistemi di analisi ed intervento. Il presente
seminario fornirà al partecipante la panoramica
di queste metodiche applicative.
Gli obiettivi del seminario sono:
• presentare gli aspetti peculiari del disturbo
 del comportamento
• approfondire il significato funzionale
 del comportamento
• fornire un quadro di riferimento teorico
 per la comprensione dei fattori predisponenti,
 di insorgenza e mantenimento dei disturbi
 del comportamento
• conoscere i sistemi di assessment
• comprendere le tecniche di intervento

Nicoletta 
Marconi
Psicologa e psicoterapeuta
Lega del Filo d’Oro

Psicologa e psicoterapeuta. Dal 1990 al 
1993 ha prestato servizio come addetta alla 
sperimentazione e dal 1993 come Psicologa alla 
Lega del Filo d’Oro, nel Centro di Riabilitazione 
di Osimo (AN). Svolge attività di docente nei 
corsi di formazione promossi dall’Ente o a 
questa commissionati. È co-autrice di diverse 
pubblicazioni sulle disabilità gravi. I suoi 
principali interessi sono legati ai processi di 
insegnamento-apprendimento nell’età adulta 
di persone con disabilità psicosensoriali.

Programma

Maria Lisa 
Orlandoni
Psicologa
Lega del Filo d’Oro

È dottore in Psicologia. Dal 1997 presta servizio 
presso l’Unità Speciale per Sordociechi e 
Pluriminorati Psicosensoriali della Lega del Filo 
d’Oro di Osimo.
È docente ai corsi di formazione presso la Lega 
del Filo d’Oro e/o presso altri enti richiedenti. 
È co-autrice di pubblicazioni in campo 
nazionale sulle disabilità gravi. I suoi 
ambiti di lavoro riguardano i processi di 
insegnamento-apprendimento, soprattutto 
nell’età dello sviluppo di persone con disabilità 
psicosensoriali.


