
 
 
 

 
 

Pecs  

Sistema di Comunicazione per  
Scambio di Simboli  

1° livello 

Civitanova Marche (MC), 7-8 aprile 2018 
 

 

corso di formazione ECM – 15 crediti 
 

 

 
       Ente con accreditamento n. 1407  

 
Il sistema PECS 
Sistema di Comunicazione per Scambio di Simboli (PECS) è stato sviluppato nel 1985 
come un sistema di comunicazione aumentativa/alternativa per persone con DSA e 
disturbi correlati dello sviluppo. PECS è stato applicato per la prima volta nel Delaware 
Autistic Program e ha ricevuto riconoscimento a livello mondiale per il fatto di 
concentrarsi sulla componente d’iniziazione della comunicazione. E’ stato creato con le 
famiglie, gli educatori e gli assistenti, e quindi può essere utilizzato in molti ambienti 
diversi. 
 
L’approccio Pyramid 
L’approccio piramidale 
dell’educazione è un modello 
didattico unico che fornisce ambienti 
efficaci di apprendimento per le 
persone con disabilità dello sviluppo 
e/o problemi di apprendimento. 
Progettato dal Dr. Andrew Bondy e 
basato su un’analisi del 
comportamento applicato, questo 
modello offre gli strumenti più idonei 
per potenziare la comunicazione con 
soggetti affetti da disturbi dello 
spettro autistico, disturbi della 
relazione e della comunicazione. 
 
Il corso è accreditato per le seguenti figure: Psicologo (area interdisciplinare), 
Logopedista, Educatore professionale, Fisioterapista, TNPEE, Terapista occupazionale 
Neuropsichiatra infantile, Neurologo. 

 
 
 

 



Programma 
   

7 aprile 8:00 – 8:30 

� Registrazione dei partecipanti e 
consegna del Manuale PECS, seconda 
edizione e del Quaderno di 1° livello 
 

7 aprile 8:30 – 13:30  

� Introduzione e diagramma 
� Introduzione alla Piramide, valutazione 

funzionale 
� PECS ed i Rinforzi 
� Comunicazione funzionale 
� Spontanietà,9 abilità di comunicazione 
� Comportamenti contestualmente 

inappropriati 
� Generalizzazione 
� Lezioni effettive, tipi di lezioni  
� Strategie d’insegnamento 
� Correzione di errori 

 

7 aprile 14:30 – 18:30 

� Approcci alla comunicazione 
� Da dove comincio? 
� Iª Fase 
� IIª Fase 
� Fase IIIA 
� Strategie Alternative 

 

8 aprile 8:30 – 14:30 

� Valutazioni, domande e riassunto 
� Fase IIIB 
� IVª Fase 
� Attributi 
� Vª Fase 
� VIª Fase 
� 9 abilità di comunicazione, dire “no” 
� Transizione tra modalità, studi 

 
� Prova ECM 

 
  

 
 
La disponibilità dei posti è limitata, per cui, al raggiungimento dei 50 partecipanti le 
iscrizioni verranno sospese e si provvederà alla creazione di un elenco di interesse. 
 
Le domande di iscrizione devono essere compilate direttamente sull’apposita domanda da  
inviare all’indirizzo mail formazione@paoloricci.org o al n. di fax 0733.78.36.200 
unitamente alla scansione/copia del documento di identità e dell’attestazione del 
versamento della quota di partecipazione. 
Il costo del corso è di H 295,00 (esente Iva ai sensi art. 10 D.P.R. 633/1972) da 
versare in un’unica soluzione con bonifico intestato a ASP Paolo Ricci - Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche  e Montecosaro - Codice IBAN: IT 44 Q 08491 68872 
000110800162 - Causale: “Corso Pecs – 1° livello”.  
Non verrà considerato valido, ai fini dell’iscrizione, il solo pagamento della quota di 
partecipazione, senza la compilazione e l’invio della domanda di iscrizione.  
 
Il costo è comprensivo del Manuale PECS, seconda edizione e del Quaderno di 1° livello 
 
 
 
 
Segreteria organizzativa e sede corso 
ASP PAOLO RICCI 
Via Einaudi, 144  
62012 Civitanova Marche (MC) 
 

TEL:. 0733.78361 - FAX: 0733.7836200 
formazione@paoloricci.org   
www.paoloricci.org   
 AspPaoloRicci 
  
 
 
 



 
 
 

 
Domanda di iscrizione al corso 

Pecs  
Sistema di Comunicazione per Scambio di Simboli - 1° livello 

Civitanova Marche (MC), 7-8 aprile 2018 
 

 
Dati anagrafici 

COGNOME NOME 

LUOGO DI NASCITA DATA  

CODICE FISCALE P. IVA (eventuale) 
 
INDIRIZZO CITTA’ 

CAP TEL. MAIL 
 

Informazioni ECM 

PROFESSIONE ai fini ECM – Barrare la casella di interesse Psicologo Logopedista TNPEE 

Fisioterapista Educatore p. Terapista oc. NPI Neurologo Altro 
 
ATTIVITA’ ai fini ECM – Barrare la casella di interesse Lib. prof. Dipendente Convenz. Privo occ. 

 
SI RICHIEDONO CREDITI ECM PARTECIPANTE RECLUTATO 

SI NO SI Nome soggetto NO 
 
Dati per la fatturazione 

PAGAMENTO EFFETTUATO DA DATA 

INTESTAZIONE nominativo o denominazione cui intestare la fattura 

RECAPITO indirizzo, n. civico, CAP, Comune e sigla prov. 

CODICE FISCALE del soggetto cui intestare la fattura 

PARTITA IVA Eventuale Partita IVA del soggetto cui intestare la fattura 

 
 

DATA FIRMA 
 

 

 

Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della L. 196/2003 per tutti gli 
adempimenti della segreteria del corso. 

 

DATA FIRMA 

 
 
Si allega: 
. Copia documento di identità 
. Copia del versamento della quota di iscrizione 


