
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnico del comportamento 

 A.B.A. (Applied Behaviour Analysis) registrato RBT™  

 

Il Centro Formazione Studi Ricerche e Servizi Pedagogici Phronesis, con Sede a Siracusa è un Ente 

accreditato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) con Decreti del 

25 ottobre 2001 – 31 luglio 2002 – 26 ottobre 2005 – 15 luglio 2014. 

 

Le nostre Iniziative Formative, grazie all’Accreditamento del M.I.U.R., sono riconosciute dallo 

stesso, ai sensi dell'Articolo 2, Comma 5 del Decreto Ministeriale del 10 luglio 2000 n. 177, 

dell’Articolo 4, Comma 6 delle Direttive Ministeriali del 1 dicembre 2003 n. 90 e del 21 marzo 

2016, n. 170, per gli iscritti agli Elenchi delle associazioni Professionali di Categoria, di cui alla 

Legge 14 gennaio 2013 n. 4 e come ECM per le Professioni Sanitarie. 

I Docenti potranno utilizzare la Carta de Docente, ai sensi dei Commi 121 – 124 - 126 della legge 

13 luglio 2015 n. 107 per l’aggiornamento e formazione obbligatoria. 

 

La Scuola di Specializzazione di Phronesis propone il Corso di Formazione per Tecnici del 

Comportamento ABA registrato RBT™  in collaborazione con l’Associazione “Bolla di Sapone” 

Per formare professionisti specializzati nell’applicazione dell’analisi del comportamento A.B.A., 

intervento ritenuto come il maggiormente efficace nel trattamento dello spettro autistico dalle 

Linee Guida della Sanità e non solo. 

Le ricerche scientifiche condotte negli ultimi venti anni ci offrono diversi modelli di trattamento 

e di cura dei sintomi e dei comportamenti dell’Autismo e possono essere di tipo medico, 

psicologico, educativo e sociale. Gli interventi che hanno ricevuto maggiori evidenze in termini di 

dati e risultati sono fondati sull’ABA (Applied Behavior Analysis) che su tutto rappresenta la 

metodologia che ha ricevuto maggiori evidenze scientifiche ed è raccomandata dalle Linee Guida 

dell’Istituto Superiore di Sanità (LGISS n.21, 2011) e dalla NIMH (National Institute of Mental 

Health) per il trattamento delle persone autistiche. Un operatore che voglia essere esperto in 

Applied Behavior Analysis e trattamento dell’Autismo ha bisogno di una formazione specialistica, 

di training accurati, e di continua supervisione da parte di professionisti in grado di definire una 



 

 

 

 

 

 

 

 

programmazione adeguata, procedure per poter raggiungere gli obiettivi predisposti, 

interpretare i dati in modo da apportare eventuali cambiamenti e modifiche.  

Inoltre, un operatore che si possa definire preparato deve conoscere i principali modelli di 

trattamento e di presa in carico che sono stati descritti e sperimentati negli ultimi trent’anni 

sull’Autismo e che devono essere imprescindibili nel bagaglio delle abilità degli operatori (utilizzo 

di sistemi di CAA quali il training con i segni, con i PECS, con i software; conoscenza e utilizzo dei 

modelli basati sulla Comunicazione Concreta e attraverso le immagini; strategie e interventi 

basati sugli antecedenti; tecniche per gestire le crisi comportamentali; strategie di insegnamento 

di apprendimenti curriculari). I modelli, dunque, si fondano sull’ABA ma hanno tante altre 

componenti e soltanto chi ha fatto un percorso ricco di esperienze teorico-pratiche può far parte 

di un’Equipe e gestire casi complessi. 

Il Tecnico 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 ®.  

 opera sotto la supervisione continua di un analista comportamentale BCBA o di un assistente 

analista BCaBA ed è direttamente responsabile dell’attuazione dei piani di intervento (procedure 

di acquisizione delle competenze e modificazione del comportamento) progettate dal 

supervisore BCBA o BCaBA.  

 

Il Corso si propone di: 

• fornire e divulgare gli strumenti teorici e pratici base necessari per attuare un intervento 

educativo per bambini con autismo e disabilità correlate, attraverso l’ABA, riconosciuta a livello 

internazionale, come elettiva nell’intervento per soggetti con autismo e non solo; 

• acquisire competenze pratiche nel settore dell’Analisi del Comportamento formando Tecnici 

del Comportamento qualificati in grado di applicare interventi basati sull’ABA attraverso la 

supervisione di un analista comportamentale, nell’ambito di strutture sanitarie o socio-sanitarie, 

in realtà scolastiche o domiciliari. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

Il Corso è rivolto a Insegnanti di ogni ordine e grado, genitori, Educatori professionali socio- 

pedagogici, Educatori professionali socio- sanitari, Pedagogisti, Psicologi, Medici, Assistenti 

Sociali, Logopedisti, Terapisti della riabilitazione, Psicomotricisti, Operatori Sanitari, assistenti 

all’autonomia e alla comunicazione e altri professionisti affini e a tutti coloro che vogliano 

approcciarsi all’autismo e all’analisi del comportamento, per chi voglia essere riconosciuto e 

certificato come Tecnico del comportamento, accreditandosi agli occhi delle famiglie come 

professionista qualificato, in linea con gli standard internazionali della maggiore associazione 

mondiale che si occupa di A.B.A. 

Il corso è aperto anche agli universitari in ambito pedagogico, psicologico, sociale e sanitario. 

 

PROGRAMMA  



 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso comprende in totale 2 Moduli di lezioni frontali (40 ore di didattica).  

Modulo 1 (20 ore)  

- Cos’e un RBT  

- ABA e Autismo  

- Condotta Etica  

- Paradigmi, Principi e Procedure  

- La contingenza a 3 termini  

- Descrizione dei comportamenti  

- Misurazione dei comportamenti  

- Raccolta dati  

- Costruzione Grafici  

- L’assessment delle preferenze, stimulus-stimulus pairing e Token Economy  

- Insegnamento di nuove abilità  

- Prompt e Prompt fading, Stimulus Control, Shaping, Chaining, Modeling  

 

Modulo 2 (20 ore)  

- Presentazione di alcuni dei più diffusi sistemi di insegnamento DTT e NET  

- Identificare e descrivere i comportamenti problema;  

- Descrivere le funzioni comuni del comportamento;  

- Implementare interventi basati sulla modifica degli antecedenti come Operazioni Motivazionali 

e Stimoli Discriminativi;  

- Implementare procedure di rinforzo differenziale (es. DRA, DRO);  

- Implementare procedure di estinzione.  

 

Il corso è strutturato sulla 2° Task List dei Registered Behavior Technician™ ed è concepito per 

rispettare il requisito di 40 ore di training per ottenere le credenziali RBT™.  

 

 Il programma è fornito indipendentemente dal BACB®.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

In base alla Task List RBT per la credenziale RBT alla quale il corso prelude l’accesso, viene 

consigliato il possesso dei seguenti requisiti di idoneità: 

1) 18 o più anni di età  

2) Diploma di scuola superiore  

3) Frequenza al corso, minimo 40 ore, che rispetti i requisiti della RBT™ Task List 2° edizione  

4) Superamento dell’esame RBT Competency Assessment2. L’esame è superato quando il 

candidato dimostra competenza in ciascuna delle aree di valutazione.  

5) Consegna del casellario giudiziale al responsabile BCBA scelto non più di 180 giorni prima della 

richiesta di certificazione.  



 

 

 

 

 

 

 

 

6) Superamento dell’esame RBT Examination - l’esame è proposto direttamente dal BACB® e 

viene eseguito presso uno degli oltre 400 centri Pearson Professional Center compimento del 18° 

anno di età 

 

DURATA E ARTICOLAZIONE  

Il corso avrà una durata complessiva di 40 ore e sarà fornito indipendentemente dal BACB®. Le 

ore di frequenza saranno distribuite in 6 giornate, secondo i seguenti orari di frequenza delle 

sessioni formative: 

 

GIORNI E ORARI  

Organizzazione Modulo 1 – 27,28,29 settembre2019 

Venerdì 27 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

Sabato 28 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (1 ora di pausa pranzo)  

Domenica 29 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (1 ora di pausa pranzo)  

 

Organizzazione Modulo 2 – 25, 26, 27 ottobre 2019  

Venerdì 25 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

Sabato 26 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (1 ora di pausa pranzo)  

Domenica 27 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (1 ora di pausa pranzo) 

 

DOCENTI  

Dott.ssa Anna Del Prete: psicologa, analista del comportamento BCBA®  

Dott.ssa Maria Masci: psicologa, psicoterapeuta, analista del comportamento  

RESPONSABILE E COORDINATORE SCIENTIFICO  

Dott. Davide D’Elia: psicologo, analista del comportamento BCBA® 

 

CERTIFICAZIONI e ATTESTAZIONI  

Al termine del corso, verranno rilasciate le seguenti attestazioni, certificazioni e crediti formativi:  

• l’attestato di frequenza al Corso verrà rilasciato a tutti coloro che avranno frequentato il 100% 

delle lezioni previste, che è utile anche ai fini dell'aggiornamento professionale;  

• il certificato di completamento del corso per tecnico del comportamento verrà rilasciato a tutti 

coloro che avranno frequentato complessive 40 ore. Il certificato permetterà (facoltativamente) 

di poter accedere agli esami per tecnico del comportamento registrato RBT proposti dal BACB®. 

 

Nota Bene:  

la valutazione finale per superare l’assessment delle competenze è facoltativa, ed andrà richiesta 

successivamente all’ottenimento dell’attestato di completamento del corso ad un supervisore 

certificato BACB.  

Per l’scrizione al registro internazionale Behavior Technician Registry dei tecnici RBT® 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®. Per tutte le informazioni aggiornate si fa riferimento alla pagina ufficiale del BACB 

(https://www.bacb.com) 

 

 

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Il corso partirà al raggiungimento di 20 iscritti e si chiuderà con un massimo di 40. 

Le iscrizioni verranno chiuse il 20 aprile 2019 a meno che si sia raggiunto il numero massimo di 

20 iscritti. 

 

Per le iscrizioni che perverranno entro il 31 luglio il costo dell'intero corso è di €. 600,00 

Per le iscrizioni che perverranno oltre tale data il costo dell'intero corso è di €. 700,00 

Per l'assessment delle competenze con docenti interni €. 100,00 non compreso nel costo del 
corso. 

E’ possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione €. 602,00 oppure la quota di iscrizione 
pari a €. 202,00 (a titolo di acconto) ai fini dell’inserimento dell’aula a numero chiuso, 
impegnandosi a versare il saldo €.402,00 entro e non oltre il 1 settembre 2019. 

Per ogni pagamento effettuato sono aggiunte €. 2,00 per la Marca da Bollo. 

Il mancato pagamento anche di una sola delle predette quote di partecipazione entro i tempi 

previsti, determinerà la sospensione dal Corso, fino a far decadere la validità dell’iscrizione senza 

che si incorra in procedure di rimborso di quanto eventualmente già versato dal candidato.  

Il costo dell’Assessment delle competenze è da aggiungere al costo del Corso e da corrispondere 

direttamente al BCBA Supervisore. Il pagamento della quota di esame non è garanzia del 

superamento. Per poter superare l’Assessment finale è necessario corrispondere i criteri di 

valutazione stabiliti da BCBA®. La valutazione è completa quando il tecnico comportamentale 

dimostra competenza in ogni attività, come determinata dal valutatore. 

 

L’iscrizione all’Evento include: 

- la fruizione di n. 40 ore di formazione ABA, la fornitura del materiale didattico in formato 

elettronico, 

- l'attestato di partecipazione/completamento del Corso. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE DOCENTI 

I Docenti possono iscriversi attraverso la Piattaforma SOFIA e se in possesso della Carta Docente 

possono generare il buono e inviare a Phrònesis allegandolo alla documentazione. Dovranno 

contemporaneamente completare la propria iscrizione attraverso la pagina del Corso nel sito.  

https://www.bacb.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

In quanto Ente Accreditato tutti gli eventi formativi sono riconosciuti dal Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) ai sensi dell'Art. 2, Comma 5 del D.M. del 

10 luglio 2000 n. 177 e dell’Art. 4, Comma 6 della Dir. M. del 1° dicembre 2013 n. 90 e della Dir. 

M. del 21 marzo 2016 n. 170. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER ALTRI PROFESSIONISTI  

Iscrizione attraverso la pagina del Corso nel sito. Una risposta automatica verrà inviata 

direttamente nella propria e-mail con le indicazioni per la formalizzazione dell’iscrizione e le 

modalità di pagamento. 

 

RECESSI E VARIAZIONI 

Phronesis si riserva la facoltà di annullare il Corso in caso di mancato raggiungimento del numero 

minimo di iscritti o per sopravvenuti problemi che determinano l’impossibilità ad attivare e/o 

continuare lo stesso Corso, rimborsando per intero agli iscritti quanto da loro versato, senza 

nessun ulteriore aggravio.  

Inoltre, per motivi didattici o per cause non dipendenti dalla propria volontà, si riserva la facoltà 

di modificare la data di inizio, e/o il calendario didattico e/o le sedi di svolgimento delle attività, 

dando comunicazione ai partecipanti 5 giorni prima del cambiamento.  

 

TEMPI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE  

Le iscrizioni si accetteranno fino ad esaurimento dei posti disponibili, max 40 e farà fede la data 

di arrivo della scheda di iscrizione completa dei relativi allegati e pagamenti.  

 

SEDE DEL CORSO  

Via S. Freud, 62 Siracusa (C/o ass. Oltre Onlus) 

 

CONTATTI 

+39 0931 411014   +39 328 6219042 

info@centrophronesis.it    www.centrophronesis.it  

mailto:info@centrophronesis.it
http://www.centrophronesis.it/

