NEI PROSSIMI MESI SAREMO IN...
Distrito Federal

Catanzaro

Huelva

5 y 6 de Nov. - Pecs Livello 1

5 y 6 Nov. - Pecs Livello 1

5 y 6 Nov. - Pecs Livello 1

19 y 20 Nov. – Pecs Livello 2

Bergamo

Tijuana
26 y 27 Nov. - Pecs Livello 1

19 y 20 Nov. - Aba
Funzionale
Arequipa

PRÓXIMO MES ESTAREMOS EN...

5 y 6 Nov. - Pecs Livello 1

Concepcion
19 y 20 Nov. - Pecs Livello 1

Cagliari
9 Dic. - Transizione ad altre
modalità comunicative
10 Dic. - 9 Abilità di
Comunicazione Critiche

Contattaci subito!!
formacion-espana@pecs.com

Per i CORSI INSIEME AI NOSTRI COLLABORATORI...
In più ai corsi Pyramid, puoi andare sulla nostra pagina facebook, dove condividiamo
informazione su tutti i corsi che si fanno durante l’anno insieme ai nostri collaboratori.
Se non trovi nella tua zona il corso che ti piacerebbe fare, contatta direttamente con
formazione-espana@pecs.com per sapere come potresti organizzare te stesso un corso
che beneficerà a tutto il tuo equipe.

PRÓXIMO MES
ESTAREMOS EN...

NEL MESE DI NOVEMBRE...
Nel mese di Novembre, la nostra consulente Cristina Tierra, presenterà un poster
sull’ uso di PECS con persone adulte, nel XVIII Congresso di AETAPI (Società
Spagnola di Profesionisti dell’Autismo), che si terrà a León i giorni 17, 18 e 19.

Quest’anno il nostro motto sarà “Uniamo le forze”. Se volete più informazione sul
congresso, potete cliccare direttamente qui: congresoaetapi.org.

ESPERIENZE
La nostra esperienza PECS è stata molto positiva, anche se la prima volta che ce l’hanno fatto vedere non volevamo sapere niente sull’argomento. Non capivamo nè immaginavamo come nostro figlio doveva comunicare con
disegni. Non pensavo di essere in grado di scambiare immagini, stare attenta a fare i simboli, plastificare…mi
sembrava impossibile…
In quel momento, Aitor non aveva ancora 3 anni e non avevamo neanche la diagnosi. Quindi, continuavamo ad
avere la speranza che Aitor imparasse a parlare. E abbiamo continuato a comunicare con lui con alcuni gesti
che capivamo tra di noi. Ci sembrava che fosse
abbastanza. Ma quando è arrivato la diagnosi di
Sindrome di Angelman appena compiuti i 3 anni,
ci consigliarono di lavorare soprattutto sulla comunicazione per le difficoltà che presentano le
persone con una diagnosi di questo tipo. Abbiamo
cominciato con l’associazione di immagini, fotografie, colori… Al inizio i progressi erano pochi
soprattutto per l’iperattività e il deficit di attenzione; non realizzava compiti per più di un
minuto. Pian piano, è riuscito a distinguere le
immagini. I primi comunicatori erano delle tabelle, ma dal primo momento ci siamo accorti che
qualcosa non andava bene. Usavamo le tabelle sia
per comunicare che per lavorare il vocabolario e quando lui ce le mostrava e indicava qualcosa non capivamo se
voleva quello o semplicemente era quello che aveva imparato e basta, quello che gli piaceva di più… e lì abbiamo
pensato che dovevamo cambiare sistema.
Di nuovo ci trovammo con PECS, ma stavolta in un modo molto più pratico: una delle psicologhe che lavorava la
comunicazione con Aitor usava PECS, abbiamo capito che era quello di cui avevamo bisogno. Ci rendemmo conto
che così riuscivamo a capire cosa voleva Aitor o semplicemente se voleva commentare qualcosa.
Aitor capì il sistema alla perfezione anche se non l’aveva lavorato fase per fase. E allora anche noi come genitori di Aitor dovevamo fare la nostra parte e così facemmo il corso PECS livello 1, quello delle 9 abilità critiche di comunicazione e anche il corso di transizione ad altre modalità comunicative; adesso si…eravamo convinti che questo era perfetto per lui. Portava il suo quaderno ovunque, felicissimo di ottenere quello che voleva quando consegnava la sua striscia-frase.

Anche i suoi amici si sentivano attratti e giocavano con lui a fare richieste ed insistevano con Aitor affinché
chiedesse quello che voleva. L’integrazione era molto più vera e autentica e lui era molto più felice. Il suo comportamento migliorava: iniziava a chiedere le caramelle invece di prenderle senza permesso dalla mano dei
compagni o del fratello. Urko, suo fratello, si divertiva molto con le immagini ed era molto contento che Aitor
gli chiedesse le cose senza spingerlo o fargli del male.
Ma dopo un po’, la quantità di immagini aumentava così tanto che era quasi impossibile mantenere un ordine
dentro al quaderno. Dopo aver fatto il corso di transizione ad altre modalità comunicative, decidemmo di fare
il passaggio al tablet con l’applicazione PECS. Era molto
più stimolante per lui, da una parte perché era con l’Ipad e a lui piaceva tantissimo e poi perché riusciva a
sentire quello che chiedeva con la riproduzione vocale.
E così, continuammo avanti a lavorare, configurando
una buona organizzazione per il suo livello di comunicazione.
L’anno scorso abbiamo avuto l’opportunità di partecipare in uno studio sull’uso di PECS con bambini con la Sindrome di Angelman che è finita poco tempo fa. Anche
se non abbiamo partecipato al 100% facevamo quello
che potevamo. Abbiamo imparato tanto noi come Aitor.
Una delle cose più importanti è stato il lavoro della
spontaneità comunicativa e la generalizzazione. Aitor
cominciò a elaborare frasi dal primo momento e la sua
psiocologa era molto brava ma le sedute erano una o
due volte al mese, quindi non è stato un processo molto
continuato e ordinato, a volte senza rispettare le fasi e ci rendemmo conto che su alcuni aspetti dovevamo migliorare. Grazie allo studio e consigli di Cristina stiamo sempre migliorando di più: nel numero di richieste, sul
come lavorare il vocabolario, nei commenti, rispondendo a domande. Ancora manca molto da imparare ma per
Aitor è stato uno strumento importantissimo per poter comunicare e lo consiglierò sempre! Grazie!

NOVITÀ
Abbiamo cambiato il nostro FORO!
Ricorda che una volta fatto uno dei nostri corsi Pyramid, puoi aggiungerti alla nostra
comunità PECS! Potrai condividere esperienze e dubbi sull pratica di PECS con tutti gli altri
partecipanti dei corsi. Ci sarà sempre uno dei nostri consulenti per rispondere.
Ricorda che abbiamo cambiato! Adesso siamo su Facebook!
E se ancora non hi partecipato a uno dei nostri corsi, visita il nostro sito web o Facebook.

SERVIZI PECS ITALY
A parte tutti i corsi di formazione che si organizzano in tutto il territorio italiano,
PECS Italia offre altri tanti servizi.
In quanto alle certificazioni, PECS Italia offre dei percorsi individualizzati per
quei professionisti o familiari che vogliono approfondire di più sulle tecniche di comunicazione di PECS mediante supervisioni dirette e a distanza da parte dei nostri
consulenti. Un altro tipo di certificazione è quella fatta a centri o scuole che usano
l’approccio Pyramid durante i propri interventi psicoeducativi.
Per quanto riguarda la parte clinica, PECS offre un servizio di consulenza e intervento diretto dove si lavora l’acquisizione delle 9 abilità critiche di comunicazione:
chiedere rinforzi, dire si e no, chiedere aiuto, chiedere una pausa, rispondere all’aspetta, rispondere a istruzioni verbali e rispondere a orari visivi; al tempo stesso
che si lavorano le 6 fasi di PECS si insegna l’uso del quaderno. È un servizio offerto
a familiari, centri e scuole o professionisti durante tutto il processo o in momenti
concreti come il processo di valutazione dei rinforzi.

QUESTO MESE VI CONSIGLIAMO
“Quando abbiamo comprato il quaderno di comunicazione, abbiamo messo il
velcro più ruvido sulla copertina e quello più morbido sulle immagini ma… il
quaderno si attacca ovunque! Posso invertire il velcro e mettere quello morbido
sulla copertina? O sarebbe un problema per lo studente?”
Con i bambini più piccoli non è molto consigliato fare questo cambiamento perché
potrebbero usarlo per grattarsi la pelle o come stimolazione e distrarlo dall’obbiettivo principale del protocollo. Se lo studente usa il quaderno da molto tempo
ed è arrivato alla Fase IV dove già usa la striscia-frase non dovrebbe esserci nessun problema. Attenti però! Tutte le persone che sono a contatto con l’utilizzatore
del quaderno o che comunque elaborano immagini per il suo quaderno (familiari, insegnanti, terapeuta, ecc.) devono essere informati di questo cambiamento se no le
immagini non si attaccheranno più!

“Cosa faccio se durante i training di Fase II se non ho un aiutante fisico?”
Ricordati! Non è necessario essere in due per poter insegnare questa
fase. Sarebbe perfetto avere sempre qualcuno con noi a lavorare ma non
sempre è possibile.
Stai attento se lo studente cerca di darti tutto il libro di comunicazione,
non dare per buono lo scambio. Dovrai aspettare ad avere una seconda
persona che faccia da aiutante fisico.
Questo servirà al nostro studente quando imparerà abilità comunicative più avanzate come
organizzare frasi di due o più immagini. Per quello, dobbiamo insegnare la condotta corretta in
questo caso consegnare l’immagine invece del quaderno. Da un’altra parte, altri errori come quando
lo studente non si avicini a te o venga da te senza l’immagine, possono avvenire perché ti sei
allontanato troppo lavorando la distanza e in questo caso dovremmo ripartire con scambi più vicini
per poi aumentare la distanza di nuovo poco a poco.

CHI SIAMO?
Pyramid Educational Consultants, Inc. è la fonte esclusiva del Sistema di
Comunicazione per Scambio di Simboli (PECS-Picture Exchange Communication
System) e dell’Approccio Piramidale dell’Educazione. L’azienda fu fondata nel 1992
da Andrew Bondy, Ph.D. e da Lori Frost, MS, CCC/SLP. Pyramid Educational
Consultants, Inc. è dedicata ad arricchire la vita degli studenti con autismo e
disturbi correlati, fornendo una vasta gamma di opzioni per la formazione e i servizi
di consulenza. I servizi sono disponibili per essere eseguiti a casa, a scuola e/o nella
comunità. Vi presentiamo una combinazione unica di un ampio spettro di analisi del
comportamento applicata (ABA), insieme a un approccio nel sviluppo delle abilità
comunicative funzionali. Tra i consulenti di Pyramid, si trovano logopedisti, psicologi,
terapisti
comportamentali
e
insegnanti
di
educazione
speciale.
I consulenti di Pyramid Educational Consultants sono in tutto il mondo, ma non ci
sono uffici PECS in ogni paese. Per quanto riguarda a l’Italia, è l’ufficio di PECS
Spagna (Barcelona) il responsabile di fornire
servizi PECS in tutta Italia, con uno staff che
conosce la lingua italiana e ha le abilità necessarie
per lavorare senza problemi.

E PER I NOSTRI MATERIALI...

Se sei già iscritto/a a uno dei nostri corsi di formazione che si farà
prossimamente, forse ti interessa sapere che puoi ordinare in anticipo materiali contattando direttamente il nostro ufficio in Spagna e ritirarlo direttamente durante i giorni del corso.
Vuoi dare un’occhiata ai nostri materiali?

Clicca direttamente sull’immagine!

STAI SEMPRE COLLEGATO CON NOI

Se sei interessato ai nostri Webcast
in inglese... Vai su:
www.pecs.com/webcasts

