
Corso di formazione per  

Tecnici Comportamentali  A.B.A. 
(Applied Behavior Analysis)  

Certificati  RBT™  (Registered Behavior Technician) 

PRESENTAZIONE 

Che cosè l’A.B.A.?  L'analisi del comportamento appli-

cata (A.B.A.: applied behavior analysis) è una scienza che 
studia il comportamento umano e le sue relazioni funziona-
li con l’ambiente, con lo scopo di migliorare la qualità di 
vita, agendo su comportamenti socialmente significativi.   
 

A.B.A è l’intervento ritenuto maggiormente efficace nel 
trattamento dello spettro autistico dalle Linee Guida della 
Sanità presentate a Roma il 26 Gennaio 2012 «Trattamento 
dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e adole-
scenti».  
 

Chi è il tecnico RBT?   
L’RBT o Tecnico del 
Comportamento Certifi-
cato (in inglese Registe-
red Behavior Techni-
cian™, RBT) è un tecnico 
specializzato, cioè una figura professionale che applica l’a-
nalisi del comportamento (A.B.A.) sotto la supervisione 
continua di un analista comportamentale o un assistente 
analista, è responsabile diretto dell’attuazione dei piani di 
intervento (procedure di acquisizione delle competenze e 
modificazione del comportamento) progettate dal supervi-
sore BCBA o BCaBA.   
Per diventare tecnico RBT® bisogna frequentare un corso di 
40 ore e superare una valutazione finale da parte del do-
cente BCBA del corso stesso. 
Superata la valutazione, bisogna sostenere un esame finale 
con il BACB (Behavior Analyst Certification Board®).  
Dopo aver superato l’esame, avviene l’iscrizione al registro 
internazionale dei tecnici RBT® . 

Che aspetti...? Iscriviti subito… 

Essendo ogni Corso a numero chiuso è indispen-
sabile effettuare l'iscrizione prima possibile per 
avere la garanzia che venga riservato un posto. 

 

Modalità d'iscrizione 
Per l’iscrizione, gli interessati dovranno far pervenire presso 
la segreteria della A.G.O. Società Cooperativa Sociale, sita in 
Via Piersanti Mattarella n. 179 – 92100 Agrigento, la sotto 
elencata documentazione reperibile presso la stessa segrete-
ria sopra indicata o sul sito internet www.agocentro.it: 

 Allegato A - scheda  di iscrizione al Corso, compilata in 
tutte le sue parti, debitamente firmata e  corredata da: 

1. copia del versamento della quota d’iscrizione/
prenotazione quale acconto della quota di partecipazione 
complessiva. 

2. copia documento identità e codice fiscale. 
3. Allegato B - Condizioni generali per la partecipazione de-

bitamente sottoscritto per accettazione.  
 

I suddetti documenti, potranno essere trasmessi brevi ma-
nu o via e-mail (agosoc@gmail.com - PEC:  infor-
ma@pec.agocentro.it) o via fax al seguente numero 
09221836644.  
 
 

L’iscrizione e la relativa ammissione in ogni corso 
si intenderà perfezionata al momento del ricevi-
mento da parte dell’A.G.O. Società Cooperativa 
Sociale di tutto quanto sopra indicato. 

Le iscrizioni si accetteranno fino ad esaurimento 
dei posti disponibili, farà fede la data di arrivo 
della scheda di iscrizione con i relativi allegati. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle segreteria di 

A.G.O. SOC. COOP. SOCIALE  sita in via Piersanti Mattarella n. 
179 Agrigento. Tel. 092224419 - 09221830667 - 
Fax. 09221836644  - email: agosoc@gmail.com 

sito internet: www.agocentro.it 

Luogo e date di svolgimento 
Per conciliare la formazione con gli orari di lavoro, si svolgerà 
un corso nella città di Agrigento, un corso nella città Palermo 
e un corso nella città Catania, secondo i seguenti calendari: 
 

AGRIGENTO 

sessione 1 

 Sab. 15/10/2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 
alle ore 18,30; 

 Dom. 16/10/2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 
alle ore 18,30; 

sessione 2 

 Ven. 11/11/2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 
alle ore 18,30; 

sessione 3 

 Sab. 19/11/2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 
alle ore 18,30; 

 Dom. 20/11/2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 
alle ore 18,30. 

 

CATANIA 
sessione 1 

 Ven. 14/10/2016  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 
alle ore 18,30; 

 Ven. 21/10/2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 
alle ore 18,30; 

sessione 2 

 Sab. 29/10/2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 
alle ore 18,30 

 Dom. 30/10/2016 dalle ore dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 
ore 14,30 alle ore 18,30; 

sessione 3 

 Ven. 18/11/2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 
alle ore 18,30. 

 

PALERMO 
sessione 1 

 Sab. 22/10/2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 
alle ore 18,30; 

 Dom. 23/10/2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 
alle ore 18,30; 

sessione 2 

 Ven. 28/10/2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 
alle ore 18,30; 

sessione 3 

 Sab. 12/11/2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 
alle ore 18,30; 

 Dom. 13/11/2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 
alle ore 18,30. 

In collaborazione con i seguenti Partner esterni: 
 

Patrocinato dall’Ordine Professionale  
degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia 



Certificazioni, attestazioni e crediti formativi 
Al termine di ogni corso, verranno rilasciate le seguenti atte-
stazioni, certificazioni e crediti formativi:  

 l’attestato di frequenza al Corso verrà rilasciato a tutti 
coloro che avranno frequentato l’80% delle lezioni previ-
ste, che è utile anche ai fini dell'aggiornamento professio-
nale; 

 la certificazione finale per sostenere gli esami per RBT o 
Tecnico del Comportamento Certificato verrà rilasciata a 
tutti coloro che avranno frequentato l’80% delle lezioni 
previste e che avranno superato la valutazione finale 
(l’assessment delle competenze)  proposto dal docente 
del corso stesso BCBA; 

 in attesa del riconoscimento dei crediti formativi 
ECM  per gli operatori sanitari; in attesa del riconosci-
mento dei crediti formativi per gli iscritti all'Ordine Pro-
fessionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia. 

Nota Bene: la valutazione finale per superare l’assessment 
delle competenze  proposto dal docente BCBA, così come 
l’iscrizione al Behavior Technician Registry è facoltativo, per-
tanto tutti coloro che sono interessati dovranno fare esplicita 
richiesta. 

Per l’scrizione al registro internazionale Behavior Technician 
Registry dei tecnici RBT® superata la valutazione, bisogna 
sostenere un esame finale (l’esame è in inglese ed è molto 
simile alla valutazione) con il BACB (Behavior Analyst Certifi-
cation Board®). Dopo aver superato l’esame, avviene l’iscri-
zione al registro internazionale dei tecnici RBT® 
 

Quota di partecipazione 
 prima rata di €. 100,00 da versare per la prenotazione 

all'atto dell'iscrizione; 

 poi due rate di €. 200,00 (la prima rata da versare entro i 
primi cinque giorni dall'inizio di ogni corso e la seconda 
rata da versare entro l'inizio della seconda sessione di 
ogni corso).    

Partecipando ad ogni corso ricevi 40 ore di formazione, i 
manuali di ciascun modulo del corso, l'attestato di partecipa-
zione e l'accesso alla valutazione finale.  Tutti coloro che vor-
ranno sostenere la valutazione finale (l’Assessment delle 
Competenze) con la docente del corso BACB, dovranno ver-
sare entro  cinque giorni dalla data della valutazione finale 
(concordata con la docente) la quota della valutazione che è 
par a €. 80,00. Il versamento di detta quota non è garanzia 
del superamento.  

Obiettivi e finalità— I Corsi si propongono: 

 di fornire e divulgare gli strumenti teorici e pratici base 
necessari per attuare un intervento educativo per bam-
bini con autismo e disabilità correlate, attraverso la me-
todologia comportamentale di ABA-VB (analisi compor-
tamentale applicata comportamento verbale), ricono-
sciuta a livello internazionale, come elettiva nell’inter-
vento per soggetti con autismo ma, che in Italia, è ancora 
poco conosciuta nei suoi aspetti sia teorici che pratici; 

 di far acquisire competenze pratiche nel settore dell’A-
nalisi del Comportamento formando Tecnici del Compor-
tamento qualificati in grado di applicare, con metodolo-
gie corrette, interventi basati sull’Analisi Comportamen-
tale Applicata (ABA) attraverso la supervisione di un 
BCBA, nell’ambito di servizi ambulatoriali ed in strutture 
diurne o residenziali sanitarie o socio sanitarie, in realtà 
scolastiche o domiciliari. 

 

Partecipanti— Ad ogni corso possono partecipare: 

 tutti coloro che hanno conseguito, o che stanno per con-
seguire, il Diploma di laurea triennale in psicologia, peda-
gogia, scienze dell’educazione e formazione,  scienze del 
servizio sociale, medicina e altri titoli equipollenti 
(psicologi,  psicoterapeuti, logopedisti, educatori, terapis
ti, psicomotricisti, operatori sanitari, assistenti sociali e 
altre figure professionali con titoli equipollenti); 

 insegnanti, genitori, assistenti all’autonomia e alla comu-
nicazione e altre figure professionali affini. 

 

Perchi è utile? 
È utile per tutti coloro che vogliono approcciarsi all’autismo e 
all’analisi del comportamento. È utile per tutti coloro che 
desiderano ricevere una formazione di base ricca e completa 
sull’analisi del comportamento applicata. È utile per tutti 
coloro che vogliono essere riconosciuti come professionisti 
qualificati e certificati. 
Essere un tecnico del comportamento certificato ti accredita 
agli occhi delle famiglie come professionista qualificato e 
riconosciuto, in linea con gli standard internazionali della 
maggiore associazione mondiale che si occupa di analisi del 
comportamento applicata. In Italia, sono ancora pochissimi 
ad aver ricevuto questo titolo e tu potresti essere tra i pochi 
ad appartenere alla cerchia dei tecnici RBT® 
 

Essendo ogni Corso a numero chiuso è indispensabile 
effettuare l'iscrizione prima possibile per avere la garanzia 
che venga riservato un posto. 

Durata e articolazione 
Ogni corso avrà una durata complessiva di 40 ore e sarà for-
nito indipendentemente dal BACB®. 
Le ore di frequenza saranno distribuite in 5 giornate di 8 ore 
ciascuna, articolate in 4 giorni di lezione frontale e 1 giorno 
di lezione sull’applicazione delle procedure. Gli orari di fre-
quenza saranno: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 
14,30 alle ore 18,30 con pausa pranzo. 
 

Programma  
Il programma di ogni Corso è basato sulla Task List dei Regi-
stered Behavior Technician, sviluppata dal BACB, Behavior 
Analyst Certification Board®, ed è offerto indipendentemen-
te dal BCBA.    
This training program is based on the Registered Behavior 
Technician Task List and is designed to meet the 40-hour 
training requirement for the RBT credential. The program is 
offered independent of the BACB®. 
 

Cosa si apprende? 
Alla fine di ogni corso, il partecipante saprà: 
1. identificare i principi dell’analisi del comportamento; 
2. descrivere e utilizzare le principali procedure applicative 

dell’analisi del comportamento; 
3. identificare e selezionare i comportamenti problema, 

analizzarli funzionalmente e identificare i fattori che li 
scatenano e mantengono; 

4. applicare interventi per insegnare nuove abilità e ridurre 
comportamenti problema nel rispetto dei principi etici 
nazionali ed internazionali; 

5. monitorare i progressi verso gli obiettivi stabiliti per con-
trollare l’efficacia dell’intervento. 

 

Relatori 
Dott.ssa CRYSTAL M. SLANZI  - Analista del Comportamento 
(BCBA) con oltre 15 anni di esperienza. Ha svolto numerose 
esperienze come Clinical Supervisor presso il Kinark Child 
and Family Services a Toronto, come Director of Program 
Development e Behavior Analyst/Manager in numerose clini-
che di San Francisco. Ha svolto attività di ricerca supervisio-
nata da studiosi di fama internazionale come James Carr. 
Svolge attività di docenza presso numerosi Master ABA e 
corsi per Tecnici Comportamentali in Italia, oltre che forma-
zione a studenti e supervisione di casi di bambini e adole-
scenti con autismo. 


