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CORSO DI FORMAZIONE SULL’INTERVENTO PACT (PAEDRIATIC AUTISM
COMMUNICATION THERAPY) – LIVELLI 1-2
Istituto Antoniano, Ercolano (NA)
4-5 ottobre 2018
Abbiamo il piacere di annunciare che i giorni 4 e 5 ottobre 2018 si svolgerà il secondo corso di
formazione organizzato in Italia sull’intervento PACT (Paedriatic Autism Communication Therapy).
Il corso, a numero chiuso, è rivolto a psicologi, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva, logopedisti, medici.
Il PACT è un intervento evidence-based per la cura dell'autismo, mediato dai genitori, la cui
efficacia è stata rigorosamente testata in studi clinici che hanno avuto grande impatto sulla
comunità scientifica internazionale. Il PACT è concepito per promuovere le competenze
comunicativo-sociali di bambini con disturbo dello spettro autistico (ASD) ed altri disturbi del
neurosviluppo. L’intervento segue la gerarchia evolutiva delle abilità comunicative e sociali in
relazione allo sviluppo di reciprocità sociale, abilità prelinguistiche, linguistiche e pragmatiche.
Attraverso il PACT i genitori sono guidati ad individuare le finestre di opportunità in cui possono
essere più facilmente sviluppate l’interazione, la comunicazione, l’intenzionalità del bambino e a
costruire un contesto di interazione fortemente adattato, in cui le risposte fornire dall’adulto sono
sincrone e coerenti con il livello di competenza comunicativa e di comprensione raggiunti dal
bambino. Il corso di formazione è tenuto dalla Dr Catherine Aldred.
Dr. Catherine Aldred è una delle ideatrici del PACT. Ha condotto sperimentazioni pionieristiche
durante il suo dottorato di ricerca e vanta oltre 30 anni di esperienza nel campo dell’autismo e dei
disturbi della comunicazione. Attualmente è investigatrice principale in una serie di studi
internazionali sugli interventi per il disturbo dello spettro autistico ed è Honorary Lecturer presso
l’Università di Manchester.
Attività formative previste:
− Livello 1: PACT introduction e-learning – introduce alla conoscenza e alle caratteristiche
principali dell’intervento PACT. I partecipanti si esercitano direttamente su video
esemplificativi, in modalità e-learning. Questa esperienza formativa è necessaria per accedere
ai livelli successivi, fornisce una certificazione di livello 1, (resta valida per 12 mesi entro i quali
l’allievo può partecipare al modulo 2).
Contenuti:
• PowerPoint introduttivo e 6 video che illustrano le fasi PACT con compiti a scelta
multipla che devono essere completati dall’allievo.
• Materiale video di sessione PACT completa che consiste in un video di sessioni di gioco
adulto-bambino.
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• Feedback del formatore e scelta di obiettivi individualizzati.
Al completamento dell’e-learning PACT gli allievi ricevono un certificato di livello 1.
− Livello 2: Face-to-face PACT course (2 giorni) – Fornisce la formazione completa sugli aspetti
teorici e operativi del modello d’intervento PACT.
Contenuti:
• Basi teoriche del PACT, risultati della ricerca scientifica e prove di efficacia
• Modalità di supervisione e feedback
• Implementazione delle 6 fasi del PACT
• Misurazione dei passaggi intermedi e dei criteri per la progressione tra le fasi.
• Individuazione degli obiettivi a casa
• Definizione del programma PACT
• Verifica dei progressi
Modalità di partecipazione
- Inviare Modulo di preiscrizione in allegato: via e-mail a info@teseoformazione.it o via fax
allo 0816580700
- A seguito di conferma di disponibilità, il partecipante dovrà effettuare il bonifico a:
Associazione TESEO Banca Popolare dell’Emilia Romagna Ag. 7 Napoli IBAN:
IT15L0538703407000001303508
Ed inviare copia attestazione di pagamento via e-mail a info@teseoformazione.it o via fax
allo 0816580700
Costo € 950,00 da corrispondere a mezzo B. Bancario (indicare nella causale: cognome e nome
del partecipante + “Iscrizione Corso PACT ottobre 18”)

Ulteriore step, non compreso in questo corso, è la Post course practice. Per conseguire la
certificazione necessaria per implementare il PACT nella pratica clinica, gli allievi che hanno già
partecipato al Face-to-face training, dovranno sottoporre a supervisione due casi clinici da loro
seguiti nell’arco di 3-12 mesi con l’intervento PACT. La certificazione PACT è acquisita quando
l’allievo ha sviluppato una competenza pratica nell’impiego dei protocolli PACT ed ha raggiunto
un sufficiente grado di aderenza” (fidelity) al modello operativo.

