
FORMAZIONE TEAM-TEACH  
Approccio funzionale al comportamento problema 
 
 

 
 

1° Gruppo     2° Gruppo 
28, 29 giugno 2 luglio 2023  30 giugno, 1 e 2 luglio 2023  
 

 
 
 

Docenti 
 

Alastair Reid - Team Teach Ltd: Principal Tutor 
Elena Clò - Analista del Comportamento BCBA 

 
Orari  

 
09:00 - 16:30 

Luogo Sala Eventi Millefiori, Giubiasco (CH) 
Costi  

 
750.-  La quota di partecipazione include 
pausa caffè, pranzo a buffet per le 3 giornate 
il materiale per lo studio indipendente e la consulenza organizzativa 
 

Iscrizione  
 

via mail a cid@fondazioneares.com  
entro il 31 marzo 2023  
L’iscrizione è completa e la partecipazione assicurata solo dopo la 
ricezione del pagamento con bonifico bancario a Fondazione ARES – 
BancaStato Bellinzon, IBAN CH94 0076 4137 0723 C000C 
 

 Informazioni 
cid@fondazioneares.com  
Tel. 076 511 29 81 (Sig.a Rosy Pozzi) 
 

mailto:cid@fondazioneares.com
mailto:cid@fondazioneares.com


 
Il Team Teach è il modello d’intervento per la riduzione del rischio in contesti educativi 
maggiormente diffuso in Inghilterra. E’ accreditato dal British Institute of Learning 
Disabilities (BILD) e premiato dal Dipartimento dell’Educazione e della Salute del Regno 
Unito per lo standard di formazione. Il Modulo è costituito da tre giornate, per una 
formazione specifica sulla gestione del comportamento problema in condizioni di crisi e su 
come costruire ambienti educativi che riducano la probabilita’ di emissione del 
comportamento problema. Infatti, persone con necessità educative speciali e difficoltà di 
comunicazione, in particolare soggetti con autismo, possono presentare comportamenti 
problema gravi verso altri o se stessi. Un approccio funzionale derivato dall’Analisi del 
Comportamento offre la possibilità di impostare un intervento per la sostituzione del 
comportamento maladattivo. Questo corso di formazione si propone dunque di offrire 
strumenti sia pratici sia concettuali per la prevenzione del comportamento problema e per 
la gestione fisica e in sicurezza della crisi. L’insegnamento di tecniche di guida protettiva è 
radicato in un approccio olistico di de-escalation e riduzione del rischio che vuole 
promuovere e sostenere l’adattamento sociale.  
 
 
Contenuti  
Il Team Teach, le tecniche di de-escalation, la sicurezza personale, guida protettiva e 
sostegno positivo. Questa sezione include la dimostrazione e la pratica supervisionata 
dell’accompagnamento guidato, del ridirezionamento e del posizionamento in sicurezza 
stando in piedi, seduti e/o in ginocchio. Protezione da comportamenti quali morsi, graffi, 
strattonamenti, aggressività.  
 
E’ prevista un’alternanza di momenti di formazione frontale e attività in piccolo gruppo e 
esercizio fisico e simulazioni in coppie. La formazione frontale avverrà in italiano e per le 
sezioni in inglese è garantita una traduzione specialistica. 
 
I partecipanti riceveranno il manuale “Team Teach Workbook” e certificato Team Teach 
valido per 24 mesi al termine dei quali la Fondazione ARES organizzerà una giornata di 
“refresh” utile per mantenere il riconoscimento. 
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