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Sessione Plenaria Presiede: A. Carrassi (Università degli Studi di Milano) 
09.30 - 10.00 Registrazione dei partecipanti 
10.00 - 10.30 Apertura dei lavori e saluto delle autorità 
10.30 - 12.15 Lezioni magistrali  
The meaning of life: come migliorare la qualità della vita con la Behavior Analysis  
M. Hubern - ABA International 
Come adottare i falsi miti della psicologia e fallire come manager, professionista, 
insegnante, genitore o ……legislatore 
F. Tosolin - AARBA  
I vantaggi per il Paese e per il Servizio Sanitario Nazionale di un approccio evidence 
based nel pubblico e nel privato 
A.Saggino – AIAMC  
  
12.15 - 12.30 Consegna della borsa di studio Ettore Caracciolo   
 S. Perini (Università di Parma) 
 

12.30 - 14.00 Pranzo a buffet offerto da AIAMC e AARBA 
 

14.15 – 17 SIMPOSI: 
Simposio: “La psicoterapia evidence based” 
Simposio: “Psicofisiologia comportamentale: ricerca e trattamenti” 
Simposio: “Come affrontare i disturbi del comportamento alimentare. Evidenza e linee di 
sviluppo”  
Simposio: “Bambini difficili in classe” 
Simposio: “Cambiare il comportamento per prevenire e riabilitare le malattie mediche “ 
 

14.00 - 16.00   Sessione Poster 
 

16.30 Coffee Break offerto da AIAMC e AARBA 
 

  
9.30-12.30 WORKSHOP: Iscrizione 60,00 euro - per i soci AIAMC 30,00 euro 
1° Workshop:  “La valutazione dell’efficacia delle psicoterapie: perché non tutte hanno 
vinto e devono essere premiate?” – A. Saggino (AIAMC, Università di Chieti-Pescara) 
2° Workshop: “Biofeedback e Mindfulness nel trattamento dei disturbi da stress” G. 
Sacco C. Di Berardino (AIAMC) 
3° Workshop: “Diagnosi e trattamento dei DSA: indicatori predittivi e variabili individuali 
nel corso dello sviluppo” - A.Bartoccini (CPC.Pescara) 
4° Workshop: Plusdotazione e metodologie didattiche - Maria Assunta Zanetti 
(Labtalento, Università degli studi di Pavia) 
5° Workshop: M.M.C. Comportamento verbale: effetti sul comportamento non verbale M. 
Hubern - ABA International - riservato ai Docenti e Supervisori AIAMC - GRATUITO 
  
Programma completo e ISCRIZIONI: http://www.aiamc.it/ 
 


