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Corso di PECS, 
I livello 

FOGLIO D’ISCRIZIONE 
Corso di PECS, I livello

Partecipante:

_________________________________________________________ 
Nome

_________________________________________________________
Professione

________________________   ________________________________
Telefono                                    Email

_________________________________________________________
Indirizzo

_________________________________________________________
Codice postale

Dati de fatturazione

_________________________________________________________
Nome/organizzazione

___________________________    ____________________________
Email   Telefono

_________________________________________________________
Indirizzo

_________________________________________________________
Codice postale

__________________    _____________________________________
Date del corso   Sito del corso

Indica quello che corrisponde:

Dati bancari +

    -     -   
  -    

Spedire questo foglio via email a : formazione-italia@pecs.com   

Conttata con noi per conoscere i nostri sconti di gruppo.
Le iscrizioni realizzate prima agli ultimi 30 giorni prima del corso avranno un 

10 % di sconto.

Picture Exchange Communication System

w w w. p e c s . c o m   •   f o r m a z i o n e - i t a l i a @ p e c s . c o m

20-21 di Febbraio, 2016 Pescara

9-10 di Aprile, 2016 Trento

21-22 di Maggio, 2016 Reggio Emilia

24-25 di Settembre, 2016 Torino

5-6 di Novembre, 2016 Catanzaro

270 € professionisti / 240 € genitori



Corso di PECS, I livello 
 
Questo corso è un intensivo di due giorni in 
cui 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. 

Descrizione del corso 

Il Sistema di Comunicazione per lo Scambio di 
Simboli (PECS) è un sistema di insegnamento 
strutturato che si usa per insegnare abilità 
comunicative a quelli che hanno limitato 
l’uso funzionale della parla. PECS promuove 
la comunicazione in un contesto sociale, 
senza essere necessario insegnare requisiti 
previ per molto tempo.  PECS comincia 
insegnando a realizzare richieste spontanee, 
per dopo aggiungere funzioni comunicative 
supplementare, come rispondere a domande 
e fare commenti. Attraverso l’uso di PECS si 
fomenta anche l’uso della parla, modalità che 
per qualche studente finirà essendo quella 
più usata. I partecipanti impareranno come 
portare a termine le sei fasi di PECS, compresi 
gli attributi, attraverso dimostrazioni, esempi 
di casi in video e prattiche con i colleghi. Il 
nostro obbiettivo è fornire ai partecipanti una 
comprensione chiara di come insegnare PECS a 
persone autistici, con disturbi correlati e/o con 
abilità comunicative limitate.

Orario

PRIMO GIORNO

8:45 9:00 Registro

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 effetive, tipi di lezioni

13:00 13:15 Strategie d’insegnamento

13:15 13:30 Correzione di errori

13:30 15:00 Pausa Pranzo

15:00 15:15 Approcci alla comunicazione

15:15 15:30 Da dove comincio?

15:30 16:30 I Fase

16:30 17:30 II Fase

17:30 18:30 Fase IIIA

SECONDO GIORNO

8:30 9:00 Valutazioni, domande e riassunto

9:00 09:30 Strategie alternative

9:30 10:30 Fase IIIB

10:30 11:00 Pausa

11:00 12:00 IV Fase 

12:00 12:30 Attributi

12:30 13:00 V Fase

13:00 13:20 VI Fase

13:20 13:40 9 abilità di comunicazione, dire “no”

13:40 13:50 Transizione tra modalità, studi

13:50 14:00 Valutazioni

A chi si rivolge? 

Questo corso è adeguato per logopedisti, 
genitori, insegnanti, psicologi, 
psicopedagoghi, ausiliari e/o altri professionisti 
che lavorano con persone con disturbi dello 
sviluppo.

Materiali del corso
Nel prezzo del corso è compreso il Manuale di 
PECS (2ªed.) ed un quaderno di lavoro per il 
corso. Nei corsi esiste l’opzione di adquistare 
prodotti PECS senza le spese di spedizione. 
Se si desidera si può fare l’ordine fino a due 
settimane prima del corso inviando una mail 
a formazione-italia@pecs.com o ngasco@
pecs.com con il materiale esatto che si vuole 
adquistare.

Visita il nostro sito web www.pecs-italy.com per 
vedere tutti i nostri corsi e prodotti correlati.
 
Pensi di portare il corso di PECS, I livello al 
tuo centro o associazione? Per ottener ulteriore 
informazione su come organizzare questo corso 
nel tuo centro, si prega di contattare con noi a 
formazione-italia@pecs.com, oppure chiamare al 
(0034) 93.252.6892. 


