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CORSO DI ALTA FORMAZIONE ABA
Terza Edizione

Behavior Technician (RBT)
Tecnici del Comportamento Certificati

Corso di 40 ore di didattica e pratica che da l' accesso alla
procedura di certificazione RBT
(secondo lo standard dell' ente internazionale BACB)
Il

corso

è

indicato

per

operatori

che

lavorano

o

vorrebbero

lavorare

con

bambiniragazzi con diagnosi di autismo ed altre disabilità relative a difficoltà cognitive
e di relazione. L'analisi del comportamento applicata (A.B.A.: Applied Behavior
Analysis) è una scienza che studia il comportamento umano e le sue relazioni
funzionali con l’ambiente, con lo scopo di migliorare la qualità di vita, agendo su
comportamenti socialmente significativi. ABA 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 adolescenti».

L’RBT

o

Tecnico

del

Comportamento

Certificato

è

un

tecnico

specializzato,

responsabile diretto dell’attuazione delle procedure di acquisizione delle competenze e
modificazione del comportamento progettate dal supervisore BCBA o BCaBA. Il Corso
si propone

di

far

acquisire

competenze

pratiche

nel

settore

dell’Analisi

del

Comportamento formando Tecnici del Comportamento qualificati in grado di applicare,
con metodologie corrette, interventi basati sull’Analisi Comportamentale Applicata
(ABA) attraverso la supervisione di un BCBA. Il completamento del percorso per
diventare RBT è facoltativo, gli ulteriori passi da fare per chi desidera certificarsi
saranno illustrati durante il corso. Chi sceglierà di non certificarsi come RBT otterrà
comunque un attestato di partecipazione ad un corso di alta formazione ABA.

Metodologia di lavoro
La metodologia di lavoro sarà interattiva, prevedrà momenti di formazione frontale e
momenti di formazione esperienziale con esercitazioni pratiche sia in grande sia in
piccolo gruppo. Verranno utilizzati slide, video e schemi\tabelle\grafici specifici per le
varie osservazioni e prese dati; tutto il materiale impiegato durante le lezioni verrà
inviato, in formato pdf ed unitamente ad una bibliografia aggiornata, via mail,
anticipatamente l' inizio del corso in modo che ogni partecipante sia già in possesso di
tutto l' occorrente a partire dal primo giorno.

Programma
Il programma del corso è basato sulla Task List del Registered Behavior Technician
sviluppata dal BACB, Behavior Analyst Certification Board.
Il corso ha una durata di 40 ore ed è fornito indipendentemente dal BACB.
Il percorso prevede una formazione teorico pratica sui seguenti argomenti suddivisi in
cinque lezioni:
 Lezione 1: ABA e autismo, RBT e BACB, cenni storici, principi e processi ABA,
ABC del comportamento, condizionamento classico e operante
 Lezione 2: pairing, assessment delle preferenze, verbal behavior e i suoi
operanti, insegnamento procedure di chaining e fading
 Lezione 3: incidental teaching/net/instructional control, controllo dello stimolo,
prompt, chaining e task analysis, procedure di misurazione
 Lezione 4: comportamenti problema, rinforzo-punizione-estinzione, rinforzo
differenziale, metodi di misurazione
 Lezione 5: etica, DTT, esercitazioni pratiche, grafici cumulativi e di frequenza

Docente
Dott.ssa Martina Rota, psicologa ed analista del comportamento certificata BCBA

Destinatari
Numero partecipanti: minimo 10, massimo 30.
Particolarmente indicato per:


docenti scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado,



laureati o laureandi in psicologia, logopedia, pedagogia, psicomotricità, scienze
dell’

educazione\formazione\servizio

sociale,

tecniche

della

riabilitazione

psichiatrica
Partecipazione in ogni caso aperta a tutte le persone che hanno compiuto 18 anni,
sono in possesso di un diploma e vogliono approfondire in maniera avanzata il metodo
ABA, sia per motivi personali sia per crearsi opportunità di sbocchi lavorativi futuri.

Sede e date
Presso il Centro Officina Imparo e Vado in Viale Millo 4 a Chiavari, nel mese di marzo
2019 per le cinque giornate di venerdì 8, sabato 9, venerdì 15, sabato 16 e domenica
17, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, per un totale di 40
ore complessive.

Costo e modalità di iscrizione
Il corso ha un costo di 490,00 € (IVA inclusa) da pagare o in un’ unica soluzione entro
il 7 marzo 2019 o in tre rate così suddivise:
-rata 1 (entro il giorno 15 gennaio 2019): € 190,00
-rata 2 (entro il giorno 15 febbraio 2019): € 150,00
-rata 3 (entro il giorno 7 marzo 2019): € 150,00
La rinuncia al corso dopo l’ iscrizione, non prevede la restituzione della quota versata.
Per iscriversi è necessario inviare una mail alla nostra segreteria organizzativa
officinaimparoevado@hotmail.com con i seguenti dati:
1. NOME, COGNOME, PROFESSIONE, INDIRIZZO DI RESIDENZA, E-MAIL,
TELEFONO CELLULARE, CODICE FISCALE O PARTITA IVA PER LA RICEZIONE
DELLA FATTURA.
2. Copia del bonifico a favore di:
OFFICINA IMPARO E VADO
Banca Popolare di Sondrio, Chiavari
IBAN: IT29 D056 9631 9500 0000 2294X27
Causale: Corso RBT oppure prima/seconda/terza rata corso RBT

