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Pyramid Educational Consultants fu fondata nel 1992 da Andy Bondy, Ph.D. e Lori Frost MS 
CCC-SLP, con l’obiettivo di insegnare abilità di comunicazione a bambini ed adulti con autismo e 
problemi dello sviluppo correlati. Pyramid è acclamato a livello internazionale per proporzionare 
servizi di formazione e consulenza in casa e nelle scuole, che unisce l’ampio spettro del’Analisi del 
Comportamento Applicato (ABA) e di un approccio rivoluzionario della comunicazione funzionale. .

Pyramid è l’unico autorizzato a condurre corsi, consulenze e certificazioni del Sistema di 
Comunicazione per lo Scambio di Simboli (PECS™) e del’Approccio Educativo Pyramid™.

Andy Bondy, Ph.D. e Lori Frost, M.S., CCC-SLP
Come co-fondatori di Pyramid Educational Consultants, Lori Frost e Andy Bondy hanno viaggiato 
per tutto il mondo, realizzando i corsi di PECS, dell’Approcio Educativo Pyramid  e utilizzando il libro 
di B.F. Skinner “Verbal Behavior” e l’Analisi del Comportamento Applicato (ABA)  per creare protocolli 
didattici rigorosi e precisi. Hanno presentato un gran numero di convegni e conferenze sull’autismo 
e la comunicazione, articoli co-autorizzati, libri e capitoli, e sono rispettati dai professionisti, nel 
loro campo, come leader nell’analisi e l’insegnamento della comunicazione funzionale.

 

Introduzione

Contatto
Pyramid Educational Consultants 
Spain SL 
Av. Rius i Taulet, 29, 3º 1ª,
08172 Sant Cugat del Valles
Barcelona

Telefono:  (0034) 93-252-6892  
Lun - Gio 9.00 -18:00 e Ven 8:00 a 14:00

www.pecs-italy.com

L’approccio Educativo Pyramid è un modello didattico unico che fornisce ambienti efficaci 
di apprendimento per le persone con autismo, con disabilità dello sviluppo e/o problemi di 
apprendimento. Progettato dal Dr. Andrew Bondy, è basato sui principi di un ampio spettro di Analisi 
del Comportamento Applicato (ABA), , allo stesso tempo che incoraggia la creatività e l’innovazione nei 
educatori. Proporziona una base di grande valore agli educatori e genitori che vogliano offrire i migliori 
ambienti possibili per l’apprendimento di successo  in casa, nella scuola o nella comunità.

 

 •   La Scienza del Comportamento
 •   Cosa insegnare: Obiettivi e Attività funzionali
 •   Sistemi di rinforzi potenti
 •   Comunicazione funzionale ed Abilità Sociali
 •   Identificazione e Sostituzione di Comportamenti Contestualmente Inadeguati
 •   Generalizzazione
 •   Disegno di lezioni efficaci
 •   Strategie di correzione di errori
 •   Strategie d’insegnamento basate nella Evidenza 
 •   Raccolta ed Analisi di dati
 

PECS è un allenamento del linguaggio che viene utilizzato per insegnare velocemente le abilità 
comunicative a coloro che hanno limitate le abilità di linguaggio funzionale. PECS promuove la 
comunicazione all’interno di un contesto sociale, senza il presupposto di un lungo allenamento o di 
materiali costosi. L’allenamento in PECS comincia insegnando la richiesta spontanea e continua ad 
insegnare altre funzione comunicative, come rispondere alle domande e commentare. Sulla base di un 
studio di Delaware Autism Program, il 76% dei bambini che utilizzano PECS acquistano il discorso, sia 
come principale mezzo di comunicazione o aumentado dal sistema basato su immagini. PECS è stato 
anche utilizzato con successo da molti studenti che hanno sviluppato il discorso, ma non lo usano in 
modo funzionale.

 “Noi abbiamo studenti che vengono al nostro programma 
senza neanche pronunciare una parola e che, dopo 7 mesi 
di terapia intensiva e utilizando PECS come la sua fonte 
primaria di comunicazione, attualmente si trovano in Fase IV 
e riproducono approssimazioni verbali per tutte le immagini 
che hanno nel suo libro di PECS.”

– Partecipante del corso de PECS Iº livello, 
Philadelphia                                                                                                                                                                                                                            
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L’Approccio Educativo Pyramid™ 
L’approccio Educativo Pyramid è un modello didattico unico che fornisce ambienti efficaci 
di apprendimento per le persone con autismo, con disabilità dello sviluppo e/o problemi di 
apprendimento. Progettato dal Dr. Andrew Bondy, è basato sui principi di un ampio spettro di Analisi 
del Comportamento Applicato (ABA), , allo stesso tempo che incoraggia la creatività e l’innovazione nei 
educatori. Proporziona una base di grande valore agli educatori e genitori che vogliano offrire i migliori 
ambienti possibili per l’apprendimento di successo  in casa, nella scuola o nella comunità.

 

 •   La Scienza del Comportamento
 •   Cosa insegnare: Obiettivi e Attività funzionali
 •   Sistemi di rinforzi potenti
 •   Comunicazione funzionale ed Abilità Sociali
 •   Identificazione e Sostituzione di Comportamenti Contestualmente Inadeguati
 •   Generalizzazione
 •   Disegno di lezioni efficaci
 •   Strategie di correzione di errori
 •   Strategie d’insegnamento basate nella Evidenza 
 •   Raccolta ed Analisi di dati
 

PECS è un allenamento del linguaggio che viene utilizzato per insegnare velocemente le abilità 
comunicative a coloro che hanno limitate le abilità di linguaggio funzionale. PECS promuove la 
comunicazione all’interno di un contesto sociale, senza il presupposto di un lungo allenamento o di 
materiali costosi. L’allenamento in PECS comincia insegnando la richiesta spontanea e continua ad 
insegnare altre funzione comunicative, come rispondere alle domande e commentare. Sulla base di un 
studio di Delaware Autism Program, il 76% dei bambini che utilizzano PECS acquistano il discorso, sia 
come principale mezzo di comunicazione o aumentado dal sistema basato su immagini. PECS è stato 
anche utilizzato con successo da molti studenti che hanno sviluppato il discorso, ma non lo usano in 
modo funzionale.

 “Noi abbiamo studenti che vengono al nostro programma 
senza neanche pronunciare una parola e che, dopo 7 mesi 
di terapia intensiva e utilizando PECS come la sua fonte 
primaria di comunicazione, attualmente si trovano in Fase IV 
e riproducono approssimazioni verbali per tutte le immagini 
che hanno nel suo libro di PECS.”

– Partecipante del corso de PECS Iº livello, 
Philadelphia                                                                                                                                                                                                                            

Picture Exchange Communication System™  (PECS™)

L’Approcio Educativo Pyramid sottolinea 
come insegnare, e 

non cosa insegnare.

Il protocollo di PECS 
e l’insegnamento 

di strategie è stato 
scientificamente 

verificato nell 
campo del’Analisi 

del Comportamento 
Applicato.

L’Approccio Educativo Pyramid  fornirà a personale, 
genitori e tutori di tutte le competenze, le conoscenze e la 
fiducia necessaria per stabilire programmi di formazione 
di educazione speciale di successo. 
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 Corso di PECS™ I Livello Il primo passo per imparare 
ad implementare PECS!

Il Sistema di Comunicazione per lo Scambio di Simboli (PECS) si usa per insegnare velocemente le abilità 
di comunicazione a coloro che hanno limitate le abilità di linguaggio funzionale.  PECS promuove la 
comunicazione all’interno di un contesto sociale, senza il presupposto di un lungo allenamento o di 
materiali costosi. L’allenamento in PECS comincia insegnando la richiesta spontanea e continua ad 
insegnare altre funzione comunicative come rispondere alle domande e commentare. Il vantaggio 
aggiunto per i bambini con autismo o dificoltà correlate è l’ampio numero di coloro che acquistano 
un discorso indipendente. I partecipanti impareranno come implementare le sei fasi di PECS, più gli 
attributi, attraverso le dimostrazioni, video e realizzazioni di role-play. I partecipanti finiranno il corso 
sapendo come implementare PECS con persone con autismo, problemi dello sviluppo e/o abilità di 
comunicazione limitate.

 Professionisti 270 €  ·  Genitori 240 € 
L’iscrizione comprende il Manuale di PECS, Seconda Edizione, il quadernio del corso, l’Attestato di 

Partecipazione di PECS ed il coffebreak dei due giorni. 

Orario del Corso:  Sabato da 9 a 18:30 e Domenica da 8:30 a 14 ore

Cosa imparerai:

   •  I componente chiavi di Pyramid per disegnare ambienti educativi efficaci. 
   •  Strategie per creare molte opportunità per la comunicazione
   •  La relazione tra PECS e gli approci educativi tradizionali per la comunicazione
   •  Come implementare le sei fasi di PECS, utilizzando una orientazione analitica del   
comportamento
   •  Il criterio per la transizione di PECS ad altre modalità di comunicazione

2017 Corsi PECS I Livello: Date e luoghi nella pagina 4

Si prega di fare l’iscrizione presto perchè i posti sono limitati.

“Il corso è stato molto interessante perchè ho acquisito nuove conoscenze che mi 
saranno utili nel mio percorso formativo e lavorativo” – Partecipante al corso di PECS 
Iº Livello, Messina (Sicilia) - 23 e 24 Gennaio 2016

“Corso validissimo anche per genitori. Contenuti didattici accessibili a tutti”  – 
Partecipante al corso di PECS Iº Livello, Calcinaia (Pisa) - 27 e 28 Febbraio 2016

“Sono soddisfatta di quanto ho appreso perchè ho avuto modo di capirne il risvolto 
pratico.” – Partecipante al corso di PECS Iº Livello, Salerno - 18 e 19 Giugno 2016

“Corso ben strutturato, argomenti interessanti e spiegati in modo esaustivo e 
competente. Consigliatissimo!” – Partecipante al corso di PECS Iº Livello, Viareggio 
(Lucca) - 9 e 10 Luglio 2016
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PECS Iº Livello

Date   Città   Sede

    
4 e 5, Febbraio 2017   Firenze  Gran Hotel Adriatico 

27 e 28, Maggio 2017  Roma  Hotel Nord Nuova Roma

25 e 26, Novembre 2017  Genova   Contatta con noi

    

Il Sistema di Comunicazione per lo Scambio di Simboli (PECS) si usa per insegnare velocemente le abilità 
di comunicazione a coloro che hanno limitate le abilità di linguaggio funzionale.  PECS promuove la 
comunicazione all’interno di un contesto sociale, senza il presupposto di un lungo allenamento o di 
materiali costosi. L’allenamento in PECS comincia insegnando la richiesta spontanea e continua ad 
insegnare altre funzione comunicative come rispondere alle domande e commentare. Il vantaggio 
aggiunto per i bambini con autismo o dificoltà correlate è l’ampio numero di coloro che acquistano 
un discorso indipendente. I partecipanti impareranno come implementare le sei fasi di PECS, più gli 
attributi, attraverso le dimostrazioni, video e realizzazioni di role-play. I partecipanti finiranno il corso 
sapendo come implementare PECS con persone con autismo, problemi dello sviluppo e/o abilità di 
comunicazione limitate.

Questi sono i corsi che organizziamo noi direttamente, ma non 
tutti i corsi che si terrano in Italia!

In questo link: http://www.pecs-spain.com/sponsored.php tro-
verete tutti i corsi che realizzaremo in tutta l’Italia insieme ai 
nostri clienti.
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NEW for 2013!               Corso di PECS™ II Livello

 Professionisti 210 €  ·  Genitori 190 €
L’iscrizione comprende il quaderno del corso, l’Attestato di Partecipazione ed il coffebreak dei due giorni.

  Continua il tuo allenamento in PECS e migliora le tue abilità per implementare PECS  con il PECS II Livello! 

Questo corso vi mostrerà come insegnare PECS fedelmente e così i vostri studenti non rimangano stagnanti nelle 
prime fasi del PECS. Cerchiamo di aiutarti a creare lezioni che trasformeranno l’utente in qualcuno che si comunica 
in tutte le situazioni utilizzando ogni volta frasi più lunghe. Una revisione delle 6 fasi di PECS e discussioni sulle 
tue sfide attuali in combinazione con idee relative ai materiali, strategie didattiche ed attività per promuovere la 
comunicazione, perfezioneranno le tue abilità nella implementazione di PECS. Con idee innovative, rinnovata fiducia 
ed entusiasmo, lascerai il corso di PECS livello 2 pronto per passare ai tuoi studenti ad un livello di comunicazione 
più sofisticato.

Cosa imparerai:

 •  Come i componente dell’Approcio Educativo Pyramid sono direttamente correlati a       
l’effettiva implementazione del protocollo di PECS
 •  Come incorporare la comunicazione nelle abitudini e attività di ogni giorno
 •  Come sviluppare lezioni di PECS II livello
 •  Come analizzare l’insegnamento di PECS nel trascorso della giornata

Prerequisito:  Corso di PECS™ I Livello Non importa a chi, dove o cosa insegni, l’Approcio Educativo Pyramid può aiutarti a farlo meglio!

 Date   Città  Sede
 
 11 e 12, Novembre 2017 Torino  Contatta con noi

Corso di PECS II Livello: Date e luoghi dei corsi

Orario del Corso:  Sabato da 9 a 18:30 e Domenica da 8:30 a 14 ore
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  Continua il tuo allenamento in PECS e migliora le tue abilità per implementare PECS  con il PECS II Livello! 

Questo corso vi mostrerà come insegnare PECS fedelmente e così i vostri studenti non rimangano stagnanti nelle 
prime fasi del PECS. Cerchiamo di aiutarti a creare lezioni che trasformeranno l’utente in qualcuno che si comunica 
in tutte le situazioni utilizzando ogni volta frasi più lunghe. Una revisione delle 6 fasi di PECS e discussioni sulle 
tue sfide attuali in combinazione con idee relative ai materiali, strategie didattiche ed attività per promuovere la 
comunicazione, perfezioneranno le tue abilità nella implementazione di PECS. Con idee innovative, rinnovata fiducia 
ed entusiasmo, lascerai il corso di PECS livello 2 pronto per passare ai tuoi studenti ad un livello di comunicazione 
più sofisticato.

L’Approcio Educativo Pyramid è un quadro globale per la creazione di ambienti di apprendimento efficaci. 
Attraverso l’uso di l’Analisi del Comportamento Applicato (ABA), questo approccio promuove la creazione 
di un ambiente positivo per la crescita. Pyramid emfatiza come insegnare, piuttosto che cosa insegnare, per 
massimizzare i risultati di apprendimento degli individui. Questo corso di 2 giorni aiuterà i professionisti ed 
i genitori a capire i componenti critici che assicurano il successo nell’insegnamento e nell’apprendimento. 
I metodi di insegnamento semplici dell’Approcio Educativo Pyramid possono essere utilizzati per 
promuovere l’indipendenza e la cooperazione, migliorare il comportamento e rafforzare l’apprendimento 
in casa, nella scuola e nella comunità.

L’Approccio Educativo Pyramid™  

Cosa imparerai:

   •  Come utilizzare strategie motivatore e rinforzi potenti
   •  Come insegnare abilità di comunicazione funzionali
   •  Come creare opportunità per l’insegnamento
   •  Come usare tecniche d’insegnamento (istigazione, shaping, correzione degli errori)
   •  Come gestionare i comportamenti sfindanti
   •  Come valutare il progresso

Non importa a chi, dove o cosa insegni, l’Approcio Educativo Pyramid può aiutarti a farlo meglio!

Professionisti 210 €  ·  Genitori 190 €
L’iscrizione comprende il quaderno del corso, l’Attestato di Partecipazione ed il coffebreak dei due giorni.

 Date   Città  Sede
 

 1 e 2, Aprile 2017  Padova  Contatta con noi
 
 

L’approccio Educativo Pyramid: Date e luoghi dei corsi

Orario del Corso:  Sabato da 9 a 18:30 e Domenica da 8:30 a 14 ore
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9 Abilità della Comunicazione Critiche

AIUTO!  Non posso ASPETTARE  per  chiedere una PAUSA

 Professionisti 130 €  ·  Genitori 110 €
L’iscrizione comprende il quaderno del corso, l’Attestato di Partecipazione ed un coffebreak.

Registro:  8:30 - 9:00 Corso:  9:00 - 17:00

In questo corso si dibatte su come insegnare abilità di comunicazione critiche che portano a 
una maggiore indipendenza a casa, al lavoro, a scuola e nella comunità per tutti gli studenti, 
indipendentemente dalla modalità di comunicazione. 

Gli  argomenti  trattati  comprendono:  seguire  le  istruzioni  visive  e  gli  orari,  rispondere  “sì”  o  
“no”,  imparare  ad  aspettare,  passare  da  un’attività  all’altra,  chiedere  aiuto  o  pause  e  trattare  il 
rifiuto di qualcosa che si desidera. 

Imparerete come insegnare queste importanti abilità e così lo studente potrà usarle in modo 
indipendente. Vi mostreremo come utilizzare gli annunci per insegnare in modo efficace: 
cosa, dove e quando usarli e come rimuoverli per garantire l’indipendenza dello studente.

Transizione da PECS ad altri dispositivi di 
comunicazione
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9 Abilità della Comunicazione Critiche

AIUTO!  Non posso ASPETTARE  per  chiedere una PAUSA

Registro:  8:30 - 9:00 Corso:  9:00 - 13:30

 Professionisti 110 €  ·  Genitori 90 €
L’iscrizione comprende il quaderno del corso, l’Attestato di Partecipazione ed un coffebreak.

È pronto il vostro studente per passare ad un dispositivo di comunicazione? Hai bisogno di aiuto per la selezione di 

un dispositivo    e/o     per    preparare    al    tuo    studente    per     la   transizione?    Questo      corso     ti    aiuterà      a     

trovare  le risposte alle tue domande.

Con il grande afflusso nel mercato di dispositivi di comunicazione e applicazioni, come possiamo 
garantire che le abilità di comunicazione funzionali basiche sono mantenute e si insegnano 
adeguatamente dall’inizio? 
I dispositivi di comunicazione sono stati introdotti per la prima volta per aiutare alle persone con 
problemi di mobilità. L’uso di questi dispositivi è stato ampliato e si sta introducendo a studenti 
con autismo ed altre difficoltà di comunicazione. Per queste persone, il linguaggio e la cognizione 
sono spesso compromessi, e le abilità sociali e di comunicazione basiche non sono sempre state 
dominate prima dell’introduzione di un dispositivo. 
In questo corso si descrivono le procedure per l’analisi delle competenze in PECS di uno studente 
per determinare se è un buon candidato per la transizione; la selezione e l’nsegnamento de 
l’uso funzionale del dispositivo; ed il perché dobbiamo insegnare al nostro studente i principi di 
comunicazione di base con il fine di garantire che si raggiungano risultati positivi. 

*Si prega di portare il tuo dispositivo di comunicazione al corso per utilizzarlo nelle diverse attività e, 
così, ricevere l’esperienza completa. 

Cosa imparerai:

• Procedura per analizzare le abilità attuali PECS
• Determinare la candidatura per la transizione di PECS ad altri dispositivi di comunicazione
• I 5 criteri per l’adeguata selezione di un dispositivo
• Preparare allo studente per la transizione
• L’uso di elementi del protocollo di PECS per insegnare l’uso funzionales dei dispositivi di 
comunicazione
• Risolvere problemi derivati de l’uso di dispositivi di comunicazione

In questo corso si dibatte su come insegnare abilità di comunicazione critiche che portano a 
una maggiore indipendenza a casa, al lavoro, a scuola e nella comunità per tutti gli studenti, 
indipendentemente dalla modalità di comunicazione. 

Gli  argomenti  trattati  comprendono:  seguire  le  istruzioni  visive  e  gli  orari,  rispondere  “sì”  o  
“no”,  imparare  ad  aspettare,  passare  da  un’attività  all’altra,  chiedere  aiuto  o  pause  e  trattare  il 
rifiuto di qualcosa che si desidera. 

Imparerete come insegnare queste importanti abilità e così lo studente potrà usarle in modo 
indipendente. Vi mostreremo come utilizzare gli annunci per insegnare in modo efficace: 
cosa, dove e quando usarli e come rimuoverli per garantire l’indipendenza dello studente.

Transizione da PECS ad altri dispositivi di 
comunicazione
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Foglio d’Iscrizione ai corsi
Completare un foglio per ciascuno dei partecipanti ed spedirlo a: formazione-italia@pecs.com; oppure fare l’iscrizione 
online nel nostro sito web:  www.pecs-spain.com

Date            Luogo 

Nome               Cognome

Professione

Centro di lavoro

Indirizzo      

 

Codice Postale         Tel                             Email

Dati di fatturazione  

Nome/Associazione

Email     Telefono

Indirizzo

Codice Postale   Partita IVA/Codice Fiscale

Segnala quelo che ti corrisponde:

Professionisti / Genitori

Contatta con noi per conoscere i nostri SCONTI DI GRUPPO. 

L’iscrizioni fatte prima degli ultimi 30 giorni previ al corso, avranno un 10% di sconto.
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Pensi di portare uno dei nostri corsi di PECS al tuo centro, 
scuola o associazione?

Contatta con noi a formazione-italia@pecs.com o chiama-
ci al (0034) 93.252.6892 per ottenere ulteriore 

informazione su come organizzare un corso nel tuo 
centro!

Foglio d’Iscrizione ai corsi
Completare un foglio per ciascuno dei partecipanti ed spedirlo a: formazione-italia@pecs.com; oppure fare l’iscrizione 
online nel nostro sito web:  www.pecs-spain.com

Date            Luogo 

Nome               Cognome

Professione

Centro di lavoro

Indirizzo      

 

Codice Postale         Tel                             Email

Dati di fatturazione  

Nome/Associazione

Email     Telefono

Indirizzo

Codice Postale   Partita IVA/Codice Fiscale

Segnala quelo che ti corrisponde:

Professionisti / Genitori

Contatta con noi per conoscere i nostri SCONTI DI GRUPPO. 

L’iscrizioni fatte prima degli ultimi 30 giorni previ al corso, avranno un 10% di sconto.

Organizza il tuo proprio corso!
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CD Immagini per il PECS ©Versione 13
Questo nuovo CD comprende più di 2500 immagini (in colore ed alta risoluzione) 
per utilizzare con i libri di comunicazione, orari visivi, schede di attività, sistemi di 
rinforzo visivo o con qualsiasi strategia visiva.
L’elenco di categorie ed il dizionario della immagine di ogni simbolo aiutano a che 
sia più facile trovare la parola che si cerca. Queste immagini jpeg possono usarsi in 
Mac ed in PC, e con qualsiasi sistema operativo. 
Quindi, se stai cercando immagini di bevande, alimenti, parti del corpo umano, im-
magini per la scuola o altre tante, questo CD è per te.  

CD Modelli di PECS
Questo CD comprende tutti i modelli, schede tecniche di lavoro 
ed elechi di verificazione del Manuale di PECS, Seconda Edizione; 
oltre a tanti altri, in formato Microsoft Word e pdf.  3 €

Prodotti Pyramid

Pyramid Educational Consultants è la fonte exclusiva dei prodotti che si usano con il Sistema di 
Comunicazione per lo Scambio di Simboli (PECS™) e l’Approccio Educativo Pyramid. 

Il nostro obbietivo è proporzionare i prodotti che aiuteranno agli studenti a comunicarsi per 
tutta la vita.  Lori Frost, M.S., CCC-SLP, cofundatrice di Pyramid Educational Consultants, continua 
disegnando prodotti per la comunicazione funzionale ed aiuti visivi che miglioreranno la vita de 
gli studenti e dei professionisti e familiari che lavorano con loro. Per conoscere i prodotti più nuovi 
e la sua disponibilità, si prega di visitare il nostro sito: www.pecs-italy.com.

Tre modi di fare un’ordine

Pyramid Educational Consultants 
Spain SL 
Av. Rius i Taulet, 29, 3º 1ª,
08172 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona

Tel:  (0034) 93-252-6892  
Lun - Gio 9.00-18.00 e Ven 8.00-14:00

www.pecs-italy.com
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PECS 151
Il PECS 151 contiene una gamma delle immagini più usate in 
PECS. Le nostre immagini sono perfette per combinare con 
gli attributi per chiedere o comentare. Si includono anche gli 
inizi di frase e le immagini per cominciare con gli attributi. 
Per aiutarti a risparmiare tempo, le immagini vengono 
plastificate. Si includono gli punti di chiusura di asola. 

33 €

CD Immagini per il PECS ©Versione 13
Questo nuovo CD comprende più di 2500 immagini (in colore ed alta risoluzione) 
per utilizzare con i libri di comunicazione, orari visivi, schede di attività, sistemi di 
rinforzo visivo o con qualsiasi strategia visiva.
L’elenco di categorie ed il dizionario della immagine di ogni simbolo aiutano a che 
sia più facile trovare la parola che si cerca. Queste immagini jpeg possono usarsi in 
Mac ed in PC, e con qualsiasi sistema operativo. 
Quindi, se stai cercando immagini di bevande, alimenti, parti del corpo umano, im-
magini per la scuola o altre tante, questo CD è per te.     38,50 €

Manuale di PECS – Seconda Edizione
Lori Frost ed Andy Bondy
Questo manuale indispensabile fornisce una formazione completa 
nell’implementazione di PECS. Partendo di una descrizione dell’Approccio 
Educativo Pyramid, il manuale esplora la comunicazione funzionale e tutto 
ciò che devi sapere per iniziare ed avere successo con l’implementazione di 
PECS. Ognuna delle sei fasi sono descritte, e si spiegha la base teorica, i meto-
di di applicazione e le domande più frequenti. Sono inclusi suggerimenti per 
l’allenamento della discriminazione e schede tecniche. 
Questo manuale è la fonte principale d’informazione prattica sul PECS ed il 
manuale di allenamento ufficiale che accompagna al corso di PECS I livello. 
396 pagine.  55 €

CD Modelli di PECS
Questo CD comprende tutti i modelli, schede tecniche di lavoro 
ed elechi di verificazione del Manuale di PECS, Seconda Edizione; 
oltre a tanti altri, in formato Microsoft Word e pdf.  3 €
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Striscia Frasi:

Le nostre strisce frasi sono di un plástico grosso che è piacevole al tatto ed estremamente resistente. Ogni 
striscia frase comprende due strisce di chiusura (maschio e femmina).

     Pagine complementarie Mini:   3,50 €   
 

Libro di Comunicazione Mini
Misura 12,50 x 10 cm per ottenere una massima portabilità. Ha 
una chiusura sicura e si vende con tre pagine, una striscia frase 
mini e le strisce di chiusura di asola ed uncino complete. Le 
immagini non sono incluse. 19 €  

Libro di Comunicazione Piccolo 

Questo libro è una cartella ad anelli che misura 18,50 x 16,50 cm ed è 
adeguato per gli studenti che usano immagini di 2,50 cm per comunicarsi. 
Abbiamo aggiornato il disegno per dare una maggior capacità e, comunque, 
continui ad essere compatto e portabile. Si vende con due pagine ed una 
striscia frase piccola. Le immagini non sono incluse. 22 €

Libro di Comunicazione Grande 
Consigliato come la misura che debe utilizzarsi per cominciare con PECS, 
questa cartella ad anelli misura 25,50 cm x 23 cm e si completa con le 
immagini di 4,5 cm. Si vende con due pagine ed una striscia frase grande. 
Questo è il libro che usano la maggior parte di quelli che iniziano con PECS 
ed è l’unico che i nostri consulenti usano per fare le dismostrazioni nei corsi. 
Le immagini non sono incluse. 26 €       

Kit basico di PECS (con CD o PECS 151)

Questo kit comprende tutto quello di cui hai 
bisogno per cominciare il PECS: il Manuale 
di PECS, Seconda Edizione, un libro di 
comunicazione grande e puoi scegliere tra il CD 
Immagini per il PECS (Versione 13) oppure il PECS 
151. S’includono anche le strisce di chiusura per il 
libro di comunicazione.

Con il CD:   110 €
Con il PECS 151: 100 €

Cartella XL (Leggio)
Questa cartella di dimensione A4, sarà dove potrai conservare 
tutte le tue schede di attività ed i simboli di PECS di riserva. La 
cartella si apre in un formato di leggio ideale che può utilizzarsi 
nelle lezioni per facilitare l’accesso alle immagini. Si includono 
due schede di attività ed una striscia frase grande. Le immagini 
non sono incluse. 42 €
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Le immagini si vendono 
separatamente.

Grande:  4 €  
Piccola:  4 €  
Mini:  3 €
XL: 5 €

Striscia Frasi:

Le nostre strisce frasi sono di un plástico grosso che è piacevole al tatto ed estremamente resistente. Ogni 
striscia frase comprende due strisce di chiusura (maschio e femmina).

Non hanno schede. 
Si vendono 
individualmente.

     Pagine complementarie Mini:   3,50 €   
 

Pack di 6 pagine complementarie 
grandi e piccole! 

Ora disponibili in diversi colori e con 
schede, per facilitare l’organizzazione dello 
studente. Si includono strisce di chiusura 
per personalizzare le vostre pagine. 

Piccole:  19 €Grandi:  23 €

Striscia porta-libri  
Aggiungendo una striscia al libro di comunicazione grande o pic-
colo sarà più facile di trasportare e conservare. Queste strisce sono 
disponibile in rosso, blue, verde e nero.  3,50 €

Libro di Comunicazione Mini
Misura 12,50 x 10 cm per ottenere una massima portabilità. Ha 
una chiusura sicura e si vende con tre pagine, una striscia frase 
mini e le strisce di chiusura di asola ed uncino complete. Le 
immagini non sono incluse. 19 €  

Libro di Comunicazione Grande 
Consigliato come la misura che debe utilizzarsi per cominciare con PECS, 
questa cartella ad anelli misura 25,50 cm x 23 cm e si completa con le 
immagini di 4,5 cm. Si vende con due pagine ed una striscia frase grande. 
Questo è il libro che usano la maggior parte di quelli che iniziano con PECS 
ed è l’unico che i nostri consulenti usano per fare le dismostrazioni nei corsi. 
Le immagini non sono incluse. 26 €       
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Scheda di Attività (A4)
Questa scheda di attività di dimensione A4 è perfetta per lezioni 
sugli attributi o commenti, sia in casa che a scuola. Si adatta 
a qualsiasi leggio di misure A4 di tre annelli. Comprende una 
scheda A4 con strisce di chiusura e una striscia frase grande (le 
immagini non sono incluse). 9 €

Simboli Universali NO
Questi simboli di plastica trasparente e riutilizzabile sono 
disponibili in due misure (2,50 cm e 4,50 cm) e si aderiscono 
alle immagini laminate per indicare che il prodotto/l’attività 
non è attualmente disponibile. Questo Kit comprende 5 
simboli piccoli e 10 simboli grandi. 8,75 €

Grande rotolo di punti o strisce di chiusura (asola ed 
uncino)

Questi rotoli sono perfetti per scuole oppure studenti 
con molte immagini. Si vendono rotoli di striscie di 
chiusura, asola o uncino, di 50 metri; e rotoli di punti di 
chiusura, asola o uncino, di 25 metri.

Strisce: 33 €   Punti: 37 €

Orario visivo mini

Il nostro orario visivo mini può essere spostato da 
un’attività all’altra e può essere utilizzato in verti-
cale oppure orizzontale.
La casella di “Finito” è rimovibile, in modo da poter 
metterla nella posizione che meglio si adatti al 
vostro studente! 
L’orario visivo mini misura 34 x 7 cm quando lo apri, 
e si piega in due. Includono le strisce di chiusura 
per un facile trasporto.   16 €

Carta Aspetta

Gli studenti consegnano questa carta quando sono richiesti di aspettare. La 
carta è una promessa che, se aspetta, otterrà l’oggetto richiesto. Com-
prende le istruzioni. 6 €



 
Kit Orario Visivo 

Questo kit è perfetto per stabilire l’orario di uno studente. 
Comprende un’orario che misura 91,50x15,50 cm,  due 
pagine A4, due tessere piccole e le istruzioni. Le strisce di 
chiusura sono incluse, ma non le immagini.

Unicamente hai bisogno di l’orario visivo ma non del kit? 
Questo prodotto è per te. Comprende le strisce di chiusura 
(asola ed uncino) per i’orario.  26 €

 34 €

Orario visivo da tasca

L’orario visivo da tasca ha la dimensione ideale per portarlo sempre 
con sé, a scuola, a casa o in comunità. Questo orario visivo è stato 
creato per facilitare agli studenti le transizioni da una classe all’altra 
o da un’attività all’altra mentre sono a scuola o in un centro. Può 
essere usato anche in ambiente domestico per spostarsi da una 
stanza all’altra, o dall’esterno all’interno di questa. Le piccole di-
mensioni di questo strumento sono perfette anche per adolescenti 
e adulti quando si trovano nell’ambiente di lavoro o in transito 
all’interno della comunità. 
Quando l’orario è piegato rimane in una dimensione di 3”x3” e una 
volta aperto a 18”x3”, include striscie asola/uncino (bucle/femmina).

Immagini vendute a parte. 6,50 €
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Scheda di Attività (A4)
Questa scheda di attività di dimensione A4 è perfetta per lezioni 
sugli attributi o commenti, sia in casa che a scuola. Si adatta 
a qualsiasi leggio di misure A4 di tre annelli. Comprende una 
scheda A4 con strisce di chiusura e una striscia frase grande (le 
immagini non sono incluse). 9 €

Set di 10 Carte Pausa
Queste carte sono pensate per insegnare agli studenti come richiedere pause 
in modo non verbale e pausato. Queste carte si vendono in un set di 10, con i 
punti di chiusura di asola ed uncino, e le istruzioni. 6 €

Carta Aiuto

Questa carta è un aiuto per insegnare agli studenti a chiedere aiuto con 
tranquilità. Comprende le istruzioni.     5 €



Sistemi di Rinforzo Visivo

“Facciamo un patto!” Questo sistema di carte fornisce agli utenti con un promemoria visivo 
di possibili rinforzi per rimanere sul compito e concentrarsi sulla lezione. Si vendono in due 
misure diverse e si consiglia il grande per introdurre il sistema. Ogni set viene fornito con i 
punti di chiusura, i gettoni e l’istruzioni complete.       

Grande (1-5): 13 €  |  Piccolo (3-5):  8 € 

Kit di Sistemi di Rinforzo Visivo

Questo kit fornisce agli studenti un promemoria visivo 
sui potenziali rinforzi disponibili per concentrarsi nella 
lezione. Comprende i sistemi di rinforzo visivo, uno 
grande ed uno piccolo, il set di 10 carte pausa, una 
carta aspetta ed una carta aiuto. Si comprendono 
anche le istruzioni, le strisce ed i punti di chiusura di 
cui si ha bisogno.  30 €

Dati di Spedizione

Nome________________________
Indirizzo_______________________
_______________________________
Città e CP_____________________
Tel.____________________________
Email__________________________

Prodotti Prezzo Quantità Totale

Spese di Spedizione
- Costo minimo:  18,50 €

Modi di pagamento:                    
                                                        Bonifico Bancario
Dati bancari: 
Pyramid Educational Consultants Spain, SL
SWIFT/BIC: BMARES2MXXX
ES07-0061-0388-1500-0217-0118
Banca March
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Set di gettoni complementari

Per completare il tuo sistema di rinforzo visivo e renderlo più divertente, puoi combinarlo con 
questi originali gettoni. Si vendono in un pack di 5 gettoni e con i punti di chiusura necessari. 
Non sono inclusi i sistemi di rinforzo visivo.     2,50 €



Completare il modulo ed spedirlo a: molivares@pecs.com o formazione-italia@pecs.
com, chiamare al (0034) 93.252.6892, oppure fare l’ordine online.

Web: www.pecs-italy.com Tel.: (+34) 93.252.6892

Foglio Ordine Prodotti

Dati di Spedizione

Nome________________________
Indirizzo_______________________
_______________________________
Città e CP_____________________
Tel.____________________________
Email__________________________

Dati di Fatturazione

Nome________________________
P.I./C.F.____________________________ 
Indirizzo_______________________
_______________________________
Città e CP_____________________

Prodotti Prezzo Quantità Totale

Spese di Spedizione
- Costo minimo:  18,50 €

Modi di pagamento:                    
                                                        Bonifico Bancario
Dati bancari: 
Pyramid Educational Consultants Spain, SL
SWIFT/BIC: BMARES2MXXX
ES07-0061-0388-1500-0217-0118
Banca March

Subtotale

Spese di 
spedizione

TOTALE
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Contattaci per prenotare un corso, 
conoscere di più i nostri prodotti oppure, 
semplicemente, per richiedere ulteriore 

informazione. 

Contattaci
Telefono:  +34 (93)252 6892   
Email:  pecs-spain@pecs.com / formazione-italia@pecs.com   |   
Web:  www.pecs-italy.com

Brochure
Puòi contattarci via telefono al nostro ufficio o inviarci un email per ottenere una 
copia delle nostre brochure.

Pyramid Educational Consultants-España 
Av. Rius i Taulet, 29, 3º 1ª, 

08172 Sant Cugat del Valles (Barcelona)
Registrato in Spagna No 3658330


