
Corsi di formazione a numero chiuso... per  

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

Corsi propedeu�ci anche per il conseguimento della 
cer�ficazione 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 comportamen� socialmente significa�vi.  
A.B.A è l’intervento ritenuto maggiormente efficace nel 

tra*amento dello spe*ro au%s%co dalle Linee Guida della 

Sanità presentate a Roma il 26 Gennaio 2012 «Tra&amento 

dei disturbi dello spe&ro au%s%co nei bambini e adole-

scen%».   

Chi è il tecnico RBT?  - L’RBT o Tecnico del Comporta-

mento Cer%ficato (in inglese Registered Behavior Techni-
cian™, RBT) è un tecnico specializzato cer�ficato 
dal BACB (“Behavior Analyst Cer�fica�on Board

®). Esso è 
una figura professionale che applica l’analisi del comporta-
mento (A.B.A.) so*o la supervisione con�nua di un analista 
comportamentale o un assistente analista, è responsabile 
dire*o dell’a*uazione dei piani di intervento (procedure di 
acquisizione delle competenze e modificazione del compor-
tamento) proge*ate dal supervisore BCBA o BCaBA. Dopo 
aver superato l’esame, avviene l’iscrizione al registro inter-
nazionale dei tecnici RBT® . 

Sconto di €. 100,00 per i genitori/familiari; o per tu: 
coloro che effe*ueranno l'iscrizione entro il 
20/03/2018; o per tu: coloro che hanno partecipato 
ad altri corsi da noi organizza�.  
 

ATTENZIONE: pos% limita% 
 

Che aspe/...? Iscrivi% subito… 

Essendo ogni Corso a numero chiuso è indispen-

sabile effe&uare l'iscrizione prima possibile per 

avere la garanzia che venga riservato un posto. 

 

Accademia Piceno Apru�na dei Vela� in Teramo (sogge*o 

Accreditato M.I.U.R. per la formazione del personale Scola-

s�co ai sensi della Dire:va n. 170/2016) 

 

 

 

EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI 

 

 

 

M I U R  

Ai sensi della dire:va n. 170 del 21/03/2016 

In a*esa di riconoscimento   

 

 

 

 

Per info/iscrizioni: Ufficio segreteria - A.G.O. Società 

Coopera�va Sociale via Piersan� Ma*arella n. 179 Agrigen-
to. Sito internet: www.agocentro.it  - e-mail: ago-
soc@gmail.com—Cell. 339 7947902 - Tel. 092224419 -
 Fax. 09221836644 . La segreteria è aperta dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Luogo e date di svolgimento 
Per conciliare la formazione con gli orari di lavoro, si svolgerà 

un corso nella ci*à di Catania e un corso nella 

ci*à Trapani, secondo i seguen� calendari:  

CATANIA 
1° Sessione 

• Ven. 12/05/2018 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 
14,30 alle ore 17,30 

• Sab. 13/05/2018 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 
14,30 alle ore 17,30 

2° Sessione 

• Sab. 19/05/2018 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 
14,30 alle ore 17,30 

• Dom. 20/05/2018 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 
14,30 alle ore 17,30 

3° Sessione 

• Sab. 01/06/2018 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 
14,30 alle ore 17,30 

• Dom. 02/06/2018 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 
14,30 alle ore 17,30 

 
Trapani 

1° Sessione 

• Ven. 20/04/2018 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle 
ore 17,30; 

• Sab. 21/04/2018 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle 

ore 17,30; 

• Dom. 22/04/2018 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle 
ore 17,30. 

2° Sessione 

• Ven. 04/05/2018 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle 
ore 17,30; 

• Sab. 05/05/2018 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle 

ore 17,30; 

• Dom. 06/05/2018 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle 
ore 17,30. 

 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione (compreso IVA), potrà essere cor-
risposta o in unica soluzione (all’a*o della richiesta prenota-
zione/iscrizione) o in tre rate: 

• la prima rata di €. 100,00 da versare all'a*o della richiesta 
iscrizione/prenotazione corso; 

• la seconda rata di €. 250,00 deve essere versata entro il 
10/04/2018 per il corso sede di Trapani ed entro il 
02/05/2018 per il corso sede di Catania; 

• la terza a rata a saldo di €. 250,00 deve essere versata 
entro il 04/05/2018 per il corso sede di Trapani ed entro il 
19/05/2018 per il corso sede di Catania; 



Cosa si apprende? 
Alla fine di ogni corso, il partecipante saprà: 
1. iden�ficare i principi dell’analisi del comportamento; 
2. descrivere e u�lizzare le principali procedure applica�ve 

dell’analisi del comportamento; 
3. iden�ficare e selezionare i comportamen� problema, ana-

lizzarli funzionalmente e iden�ficare i fa*ori che li scate-
nano e mantengono; 

4. applicare interven� per insegnare nuove abilità e ridurre 
comportamen� problema nel rispe*o dei principi e�ci 
nazionali ed internazionali; 

5. monitorare i progressi verso gli obie:vi stabili� per con-
trolare l’efficacia dell’intervento. 

 

Docen% 
• Do*.ssa NASI FRANCESCA - Analista del Comportamento 

cer�ficata BCBA (Board Cer�fied Behavior Analyst) n° 1-10-
7651. Supervisore e formatore clinico ABA (Applied Beha-
vior Analysis). 

• Do*.ssa ROTA MARTINA - Psicologa, Analista del Compor-
tamento cer�ficata BCBA (Board Cer�fied Behavior Ana-
lyst) n° 1-1 6-2 4 2 1 7. Supervisore e formatore clinico ABA 
(Applied Behavior Analysis). 

 

Cer%ficazioni, a&estazioni e credi% forma%vi 

Al termine dei corsi (a coloro che avranno frequentato 
almeno 40 ore delle lezioni), sarà rilasciato l’a*estato 
di formazione/partecipazione raggiunta. 
L’a*estato ha validità per gli usi consen�� dalla legge, 
per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento 
e di riqualificazione professionale. 
L’a*estato è riconosciuto dal MIUR ai sensi del D.M. 
170/2016 ed è valido per la formazione del personale 
scolas�co. 
L’a*estato perme*e a tu: i corsis� interessa� 
di accedere alla prova facolta%va della valutazione 
delle competenze (l’assessment delle competenze) 
proposta dal docente del corso stesso BCBA.  
Inoltre saranno rilascia�:  
n. 40 credi� ECM per la formazione con�nua delle professio-
ni socio-sanitarie;  
n.... credi� forma�vi per gli iscri: all'Ordine Professionale 
degli Assisten� Sociali della Regione Sicilia (In a*esa di accre-
ditamento e riconoscimento dei credi� forma�vi).  

 

Obie/vi  - I Corsi si propongono: 

• di fornire e divulgare gli strumen� teorici, pra�ci e meto-
dologici base necessari,  per a*uare interven� educa�vi a 
sogge: con au�smo e disabilità correlate o con bisogni 
educa�vi speciali, a*raverso l’ABA-VB (analisi comporta-
mentale applicata comportamento verbale), riconosciuta a 
livello mondiale, come ele:va nell’intervento per sogge: 
con au�smo ma, che in Italia, è ancora poco conosciu-
ta nei suoi aspe: sia teorici che pra�ci 

• di far acquisire le competenze teoriche-pra�che nel se*o-
re dell’Analisi del Comportamento, per formare Tecnici del 
Comportamento in grado di applicare, con metodologie 
corre*e, interven� basa� sull’Analisi Comportamentale 
Applicata (ABA), nell’ambito di servizi ambulatoriali ed in 
stru*ure diurne o residenziali sanitarie o socio sanitarie, in 
realtà scolas�che o domiciliari; 

• di poter far o*enere ai partecipan� interessa�, le creden-
ziali necessarie per poter sostenere gli esami con il BACB® 
ed essere riconosciu� come professionis� qualifica� e cer-
�fica� RBT ed esercitare con competenza, responsabilità e 
professionalità mediante il monitoraggio, la formazione 
con�nua, il controllo e la supervisione di specifici  standard 
professionali riconosciu� a livello internazionale.  

 

Partecipan% 
Ai corsi possono partecipare:  
 

• tu: coloro che hanno conseguito o che stanno per conse-
guire, il Diploma di laurea in psicologia, pedagogia, scienze 
dell’educazione, scienze della formazione, scienze del ser-
vizio sociale e altri �toli equipollen� (Psicologi, Pedagogi-
s�, Psicopedagogis�, Psicoterapeu�, Logopedis�, Educatori 
Professionali, Neuropsicomotricis�, Assisten� Sociali, Tera-
pis�, ecc.); 

• Insegnan�, di ogni ordine e grado, di sostegno e non, che 
desiderano acquisire o accrescere le loro competenze 
sull’analisi comportamentale applicata (Applied Behaviour 
Interven�on) ABA, come supporto concreto nella ges�one 
di cri�cità connesse ai comportamen� problema�ci in am-
bito scolas�co, anche in presenza di sogge: con disturbi 
dello spe*ro au�s�co o bisogni educa�vi speciali. 

• genitori/familiari, Assisten� all’Autonomia e/o alla Comu-
nicazione e altre figure professionali che a diverso �tolo 
lavorano o che intendano lavorare con sogge: con au�-
smo o disabilità correlate o con bisogni educa�vi speciali 
(requisito minimo di partecipazione: Diploma di Scuola 

Perchi è u%le? 
 

• È u�le per tu: coloro che vogliono approcciarsi 
all’au�smo e all’analisi del comportamento. 

• È u�le per tu: coloro che desiderano ricevere una 
formazione di base ricca e completa sull’analisi del 
comportamento applicata. 

• E’ u�li per tu: coloro che operano con sogge: con 
disturbi dello spe*ro au�s�co o con bisogni educa�vi 
speciali, per poter intervenire con competenza e pro-
fessionalità a*raverso l’ABA. 

• E’ u�le per tu: coloro che vogliono acquisire/
migliorare le proprie competenze professionali, ed 
avere più possibilità di trovare lavoro presso famiglie, 
associazioni, coopera�ve e centri per l'au�smo. 

• E’ u�le per tu: coloro che vogliono aggiornare o ac-
quisire una formazione specifica spendibile nell’ambi-
to delle proprie competenze curriculari, professionali 
e lavora�ve.  

• È u�le per tu: coloro che vogliono acquisire le cre-
denziali necessarie per poter sostenere la prova fa-
colta�va degli esami con il BACB® ed essere ricono-
sciu� come professionis� qualifica� e cer�fica� RBT 
secondo specifici programmi standard forma�vi/
professionali riconosciu� a livello internazionale. 

 
 
 
 
 
 

 
Grazie alla collaborazione con l’Accademia 

Piceno Apru�na dei Vela� in Teramo 

(sogge*o Accreditato M.I.U.R. per la forma-

zione del personale Scolas�co ai sensi della Dire:va n. 

170/2016), che eroga anche lo stesso evento forma�vo, il 

corso è valido per la formazione del personale della scuola e 

per la spendibilità del bonus previsto dalla “Carta del docen-

te” 2018. 

 

 


