
   

 

PEP 3 - COMPRENDERE IL FUNZIONAMENTO AUTISTICO, INTRODUZIONE ALL’ASSESSMENT STRATEGICO 

Corso online – live streaming 

30 Gennaio e 13 Febbraio 2021 

 

PRIMA GIORNATA SABATO 30 GENNAIO 2021 
Ore 9:00 - 17:00 

 

 
Ore 9.00 
 

Inizio dei lavori 

Ore 9:00 – 13:00 

 
La valutazione con il PEP3 

 introduzione al protocollo diagnostico e valutativo per l’Autismo 

 metodologia della valutazione funzionale e suo utilizzo ai fini della progettazione 
dell’intervento 

 il Profilo Psicoeducativo: PEP, PEP-R e PEP3: continuità e differenze 
 
Discussione e confronto sui temi trattati 
 

 
Ore 13:00 – 14:00 
 

Pausa pranzo 

Ore 14:00 – 17:00 

 
La somministrazione del test 

 il setting 

 gli atteggiamenti dell’esaminatore 

 gli item del PEP3 e i criteri di scoring 

 il questionario per i genitori 
 
Presentazioni situazioni concrete 
Il calcolo dei punteggi 

 i punteggi standardizzati: età di sviluppo e percentili 

 i punteggi compositi 

 

SECONDA GIORNATA SABATO 13 FEBBRAIO 2021  
Ore 9:00 - 13:00 

 

 
Ore 9:00 
 

Inizio dei lavori 

Ore 9:00 – 13:00  

 
Esercitazione: osservazione di somministrazione videoregistrata e attribuzione dei punteggi 
- Utilizzo del test come strumento per una efficace comunicazione tra operatori e genitori 
- L’uso del PEP3 nella progettazione dell’intervento 
• la restituzione e la relazione scritta 
• esempi con casi clinici 
Somministrazione dei questionari di apprendimento e gradimento 

 



   

 

ACCREDITAMENTI 

MIUR 

Il corso è in fase di accreditato presso il Miur. 

Anffas Nazionale è riconosciuta quale ente accreditato e qualificato presso il MIUR quale soggetto che offre 

formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola secondo la direttiva 170 del 

2016”. 

I docenti di ruolo che intendono usufruire di tale accreditamento posso utilizzare la Carta del Docente e devono 

obbligatoriamente iscriversi al corso tramite la piattaforma Sofia, disponibile al seguente link: 

www.istruzione.it/pdgf/    

 

ECM 

Il corso è in fase di accreditamento ECM (educazione continua in medicina) per le seguenti figure:  
psicologi, neuropsichiatri infantili, neurologi, pediatri, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva, terapisti occupazionali, educatori professionali, infermieri, tecnici riabilitazione psichiatrica.  
 

ASSISTENTI SOCIALI 

Il corso è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio. 

 

Il corso sarà confermato al raggiungimento minimo di n.20 partecipanti. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE: 

Euro 200,00 (iva inclusa) - quota di iscrizione al corso 

Euro 270,00 (iva inclusa) - quota di iscrizione + crediti ECM/Assistenti Sociali/Miur 

Euro 180,00 (iva inclusa) - iscrizione corso - quota agevolata per appartenenti rete Anffas 

Euro 250,00 (iva Inclusa) iscrizione al corso + Accreditamento ECM/Ordine Assistenti Sociali/MIUR - quota 

agevolata per enti appartenenti alla rete Anffas 

Quota iscrizione gratuita per acquisto Kit al costo di 799,00 + iva (22%) 

http://www.istruzione.it/pdgf/

