CORSO – TECNICO DEL COMPORTAMENTO A.B.A. - RBT

Per l’autismo ed i disturbi del comportamento in età evolutiva.

Durata: 60 ore (15 gg)

ID Corso: CSRSIAPAMIUR-68242

Tipologia: Frontale/FAD (sincrono)

Quota d’iscrizione: € 500,00

Obiettivi del corso:

§

§

§

Fornire gli strumenti teorici e pratici di base necessari per la valutazione, pianificazione e attuazione
di un intervento attraverso la metodologia comportamentale ABA-VB (analisi comportamentale
applicata comportamento verbale), riconosciuta a livello internazionale, come elettiva
nell’intervento per soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico.
Acquisire competenze pratiche propedeutiche all’adozione e applicazione di interventi basati
sull’Analisi Comportamentale Applicata (ABA) attraverso la supervisione di un BCBA, nell’ambito di
servizi ambulatoriali ed in strutture diurne o residenziali sanitarie o sociosanitarie, in realtà
scolastiche o domiciliari.
Offrire la possibilità di sperimentare, attraverso la fruizione di laboratori esperienziali, l’attuazione di
strategie e metodologie

Destinatari
Comparto Docenti (curriculari e sostegno), Assistenti all’autonomia e alla comunicazione dei disabili di
qualsiasi ordine di scuola.

Programma
1° Modulo
Disturbo dello spettro autistico definizione e classificazione secondo i manuali nosografici internazionali:

§
§
§

Che cos’è l’autismo, definizione e caratteristiche generali;
Presa in carico iniziale e valutazione funzionale con appositi strumenti quali VB Mapp e Essential for
living;
Applicazione teorico – pratica dell’ABA nei diversi contesti.

2° Modulo
Aspetti teorici e costruttivi principali dell’analisi del comportamento:

§
§

Concetti sull’apprendimento rispondente di Pavlov, apprendimento operante di Skinner, contingenza
a tre termini: antecedenti, comportamento e conseguenze;
La Scienza ABA; chi è il tecnico del comportamento applicato;

§
§

Differenti setting utilizzati: DTT per prove discrete in settig strutturato, NET in ambiente naturale;
ABA-VB: operanti verbali primari.

3° Modulo
Acquisizione delle abilità funzionali:

§
§
§

Tecniche per incrementare l’emissione dei comportamenti adeguati;
Implementazione del prompt e del fading del prompt, shaping, chaining, procedure di mantenimento
e della generalizzazione;
Esercitazioni.

4° Modulo
Documentazione, misurazione e raccolta dati:

§

Principi dell’Analisi del Comportamento Applicata (Rinforzo, Estinzione e Punizione).

5° Modulo
Valutazione funzionale e riduzione del comportamento problema.
6° Modulo
Aspetti etici e professionali:

§

Responsabilità verso i clienti e verso la pratica professionale.

Incontri di Approfondimento

§
§
§
§

Osservazione del lavoro strutturato in DDT e in NET con bambini e adolescenti di età compresa tra i
6 e i 16 anni presso il Centro Diurno di Nizza di Sicilia.
Osservazione del lavoro strutturato in DDT e in NET con giovani adulti di età superiore ai 16 anni
presso il Centro Diurno di Nizza di Sicilia.
Osservazione diretta dei contesti di inclusione sociale per adulti con medio/baso funzionamento
presso Social Club.
Osservazione diretta dei contesti di inclusione sociale per adulti con alto funzionamento presso Social
Club.

Verifica finale di apprendimento

La verifica finale di apprendimento sarà fruibile ai corsisti che avranno seguito l’80% delle ore formative
previste.
L’attestato di frequenza sarà rilasciato al termine del percorso dopo il buon esito dell’esame finale.
Sedi e date di svolgimento

Le sedi e relative date di svolgimento del percorso formativo sono indicati nella Scheda Corso presente nel
sito web.
formazione@centrostudisiapa.it

Tel. 0941.701667
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