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CSRSIAPA-ABA 
 

TECNICO DEL COMPORTAMENTO A.B.A - RBT 

 
SCHEDA CORSO 

 
 

DESCRIZIONE 
L’analisi del comportamento applicata (Applied Behavior Analysis - ABA), ancora poco 

conosciuta in Italia, si occupa di studiare il comportamento in relazione all’ambiente circostante. 
Ha mostrato particolare efficacia negli interventi per il trattamento dell’autismo, al punto che le 
Linee Guida per l’Autismo emanate dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2011 definiscono gli 
interventi basati sull’ABA come trattamenti elettivi per tale disturbo, sebbene possa essere 
adoperato anche in altri ambiti. Un tecnico del comportamento certificato sarà in grado di 
attuare idonee procedure di acquisizione delle competenze in ambito dell’Analisi del 
Comportamento, e applicare interventi adeguati secondo l’analisi Comportamentale applicata 
(ABA). 
Il Corso, estremamente interattivo ed esperienziale, innovativo nel suo genere, grazie alla 
collaborazione di centri operativi del territorio messinese specializzati nel settore, si propone di 
fornire un quadro teorico aggiornato sulla base della letteratura scientifica più recente, delle linee 
guida adottate a livello nazionale ed internazionale (Task List dei Behavior Analyst Certification 
Board, 2018) e di far acquisire, mediante la sperimentazione in contesti reali, competenze 
pratiche propedeutiche all’applicazione attraverso metodologie corrette, di interventi basati 
sull’Analisi Comportamentale Applicata (ABA). 
 
DESTINATARI 

Comparto Docenti (curriculari e sostegno), Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione dei 
disabili di qualsiasi ordine di scuola.  

 
TIPOLOGIA: Frontale/FAD (sincrono)  

 
DURATA: 60 ore di cui 20 da dedicare interamente alle attività formative esperienziali per 

toccare con mano diverse realtà che applicano le tecniche comportamentali ABA con soggetti 
affetti da disturbo dello spettro autistico. 
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TEMATICHE TRATTATE:  

In riferimento alla Task List dei Behavior Analyst Certification Board. (2018) il programma verterà 
sulle seguenti argomenti: 

1. Misurazione del comportamento 

A.1 - Preparare per la raccolta dei dati. 
A.2 - Implementare procedure di misurazione continua (ad es. frequenza, durata). 
A.3 - Implementare procedure di misurazione discontinue (ad es. intervallo parziale e intero, 
campionamento temporale temporaneo). 
A.4 - Implementare procedure di registrazione di prodotti permanenti. 
A.5 - Immettere i dati e aggiornare i grafici. 
A.6 - Descrivere il comportamento e l’ambiente in termini osservabili e misurabili. 
 

2. Valutazione (Assessment) 

B.1 - Effettuare valutazioni delle preferenze. 
B.2 - Assistere con procedure di valutazione personalizzate (ad es. curriculum, sviluppo, 
abilità sociali). 
B.3 - Assistere con le procedure di valutazione funzionale. 
  

3. Procedure per l’acquisizione delle abilità funzionali 

C.1 - Identificare i componenti essenziali di un piano di acquisizione di abilità scritto. 
C.2 - Preparare la sessione come richiesto dal piano di acquisizione delle abilità. 
C.3 - Usare contingenze di rinforzo (ad es. rinforzo condizionato/incondizionato, programmi 
continui intermittenti). 
C.4 - Implementare procedure di insegnamento a prova discreta. 
C.5 - Implementare procedure di insegnamento naturalistiche (ad es. insegnamento 
incidentale). 
C.6 - Implementare procedure task analyzed chaining. 
C.7 - Implementare discrimination training. 
C.8 - Implementare le procedure di trasferimento del controllo dello stimolo. 
C.9 - Implementare procedure prompt e prompt fading. 
C.10 - Implementare procedure di generalizzazione e mantenimento. 
C.11 - Implementare le procedure di shaping. 
C.12 - Implementare procedure di token economy. 
 

4. Procedure per la riduzione dei comportamenti problema 

D.1 - Identificare i componenti essenziali di un piano scritto di riduzione del comportamento. 
D.2 - Descrivere le funzioni comuni di comportamento. 
D.3 - Implementare interventi basati sulla modifica di antecedenti come operazioni motivanti 
e stimoli discriminatori. 
D.4 - Implementare procedure di rinforzo differenziale (ad es. DRA, DRO). 
D-5 - Attuare procedure di estinzione. 
D.6 - Implementare procedure di crisi/emergenza secondo il protocollo. 
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5. Documentazione e resoconti 

E.1 - Comunicare efficacemente con un supervisore in modo continuo. 
E.2 - Cercare attivamente la direzione clinica dal supervisore in modo tempestivo. 
E.3 - Segnala altre variabili che potrebbero influenzare il cliente in modo tempestivo. 
E.4 -Generare note di sessione obiettive per la verifica del servizio descrivendo cosa è 
successo durante le sessioni, in conformità con i requisiti legali, regolamentari e di lavoro 
applicabili. 
E.5 - Rispettare la raccolta, l’archiviazione, il trasporto e i dati legali, normativi e sul luogo 
di lavoro applicabili requisiti di documentazione. 
 

6. Condotta professionale ed etica 

F.1 - Descrivere i requisiti di supervisione RBT del BACB e il ruolo degli RBT nel sistema 
di erogazione del servizio. 
F.2 - Rispondere in modo appropriato al feedback e mantenere o migliorare le prestazioni 
di conseguenza. 
F.3 - Comunicare con le parti interessate (ad es. famiglia, operatori sanitari, altri 
professionisti) come autorizzato. 
F.4 - Mantenere i confini professionali (ad es. evitare doppie relazioni, conflitti di interesse, 
contatti sui social media). 
F.5 - Mantenere la dignità del cliente. 
 
 

“La formazione è basata sulla Task List dei Tecnici Comportamentali Registrati ed è delineata per 
soddisfare il criterio di una formazione di 40 ore per le credenziali RBT. Il programma è offerto in 
modo indipendente dal BACB®” 
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Programma didattico 

 
Articolazione dei Moduli 

 

 
1° Modulo (6 ore) 

 
Disturbo dello spettro autistico definizioni 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 ed Essential for living;  
 Applicazione teorico - pratica dell'ABA nei diversi contesti. 

 

 

 

 

2° Modulo (8 ore) 

Aspetti teorici e costrutti 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 setting 
strutturato, NET in ambiente naturale;  

 ABA-VB: operanti verbali primari. 

 

 

 

3° Modulo (8 ore) 

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 (7 ore) 

Documentazione, misurazione e raccolta dati: 
 

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

5° Modulo (8 ore) Valutazione funzionale e riduzione del comportamento problema. 
 

 

6° Modulo (3 ore) 

Aspetti etici e professionali: 
 

 Responsabilità verso i clienti e verso la pratica professionale. 
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1° Incontro Approfondimento (4 ore) 

 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. 

 
 2° Incontro Approfondimento (4 ore) 

 Osservazione del lavoro strutturato in DDT e in NET con giovani adulti di età 
superiore ai16 anni presso il Centro Diurno di Nizza di Sicilia. 

 
  3° Incontro Approfondimento (3 ore)  

 Osservazione diretta dei contesti di inclusione sociale per adulti con medio/basso 
funzionamento presso Social Club. 

 
 4° Incontro Approfondimento (3 ore) 

 Osservazione diretta dei contesti di inclusione sociale per adulti con alto 
funzionamento presso Social Club. 

 
5° Incontro (6 ore) 

 Verifica e valutazione degli apprendimenti (somministrazione di Test) e ulteriori 
approfondimenti su casi specifici.  

 
OBIETTIVI 
 

 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 funzionali derivate dalla scienza dell’analisi 
comportamentale applicata.  

COMPETENZE IN USCITA 
 
o Acquisizione e applicazione degli elementi teorico pratici di base necessari alla valutazione, 

pianificazione e attuazione di un intervento secondo la metodologia ABA; 
o Migliorare il processo di apprendimento dell’alunno e rispondere ai suoi bisogni specifici 

nei diversi contesti applicando la metodologia ABA. 
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METODOLOGIA 
 
Il corso è spiccatamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, 
favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Per mantenere un alto 
livello di attenzione dei partecipanti durante l’intero percorso formativo e favorire quindi 
l’apprendimento, vengono effettuate discussioni collettive ed esercitazioni intermedie per 
consentire ad ognuno di verificare lo stato delle conoscenze acquisite. Sarà prevista la 
partecipazione dei corsisti a workshop esperienziali, video, simulate, e laboratori di 
apprendimento dal vivo, grazie al supporto e alla collaborazione di centri specializzati nel settore 
ricadenti sul territorio messinese. 

 
AMBITI FORMATIVI 
 
Specifici: 

 bisogni individuali e sociali della persona con disturbo dello spettro autistico; 

 problemi della valutazione individuale e di sistema; 

 inclusione scolastica e sociale; 

 gestione della classe e problematiche relazionali; 

 gestione dei comportamenti problema nei differenti setting. 
Trasversali: 

 didattica e metodologie. 

 
DOCENTI 
 
Garantiamo l’apporto di risorse professionali adeguate e comprovata esperienza in relazione agli 
ambiti disciplinari a cui si riferisce la proposta formativa. Nello specifico il corso sarà tenuto da: 
 

- Dott.ssa Maria Grazia Norella: Pedagogista, Analista del comportamento certificata 

BCBA, iscritta al registro nazionale di SIACSA - Società Italiana degli Analisti del 

Comportamento in campo Sperimentale ed Applicato. Responsabile della progettazione e 

docente di plurimi corsi di formazione RBT. Ha conseguito diversi Master tra cui: Master di 

I e II Livello in Applied Behavior Analysis Basic-Advanced Series presso il Florida Institute 

of Tecnology; Master Specialistico in Applied Behavior Analysis e Modelli Contestualistici 

nei servizi per le disabilità. 

- Collaboratore della docente che si recherà nei differenti SET operativi per effettuare il 

collegamento con l’aula didattica. 

 
VERIFICA 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. 
 
Agli operatori del comparto sanitario che supereranno la prova di verifica conclusiva verranno 
riconosciuti i relativi crediti ECM. 
 
ATTENZIONE: Procedura per diventare tecnico RBT® fino al 2023: 

 Completare il corso di 40 ore necessario al conferimento dei crediti riconosciuti alla Task 
List BACB.  

 Superare l’assessment delle competenze con un BCBA o altro BCaBA abilitato a fare 
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questo tipo di valutazioni. 
 Sostenere un esame finale con l’associazione americana BACB (l’esame in lingua inglese 

può essere svolto presso un centro accreditato solo dopo aver trovato un BCBA come 
supervisore del percorso pratico). 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E D’ISCRIZIONE 

Il corso si terrà presso la sede di Messina del Centro Studi e Ricerche Siapa e verrà svolto 
in modalità FAD (sincrono) / Frontale, secondo una calendarizzazione che verrà resa nota 
attraverso la mail comunicata nel modulo di iscrizione. 
Ogni singola edizione del corso prevede la partecipazione di un numero massimo di n. 20 iscritti, 
le adesioni pertanto verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Centro Studi e Ricerche Siapa si riserva la possibilità di rimandare il corso per il non 
raggiungimento del quorum   minimo che ne garantisca l’efficacia didattica. 
La segreteria provvederà a contattare l’interessato 10 giorni prima dell’inizio del corso per 
confermare l’avvio e rilasciare le Credenziali di accesso alla piattaforma per la frequenza dei 
moduli erogati a mezzo FAD (sincrono).   
L’adesione deve avvenire entro cinque giorni dalla data di scadenza indicata per le singole 
edizioni; eventuali iscrizioni in deroga saranno subordinate alla disponibilità dei posti. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il costo del corso per ogni partecipante è pari a €. 500,00 (Euro cinquecento/00) + Iva (se dovuta). 

Sono compresi nella quota: la fruizione delle 60 ore di formazione, la partecipazione alle attività 
esperienziali, il materiale didattico (dispense cartacee, supporti ottici, ecc.) l'attestato di frequenza 
e l’accesso alla prova finale. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione individuale dovrà essere corrisposta entro e non oltre la data d’inizio 
del corso, tramite una delle seguenti modalità: 
- bonifico bancario: a favore di Centro Studi e Ricerche Siapa – C.da Cuccubello n. 41/A – 
98076 - Sant’Agata di Militello (ME), presso Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. - Codice IBAN 
IT68O0306909606100000166577, indicando la causale: codice ID del corso: “CSRSIAPA-ABA”. 
- con carta di credito; 
- con assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a Centro Studi e Ricerche Siapa, 
da consegnare direttamente alla segreteria; 
- contante, direttamente alla segreteria; 

 
RINUNCE 
Il partecipante può rinunciare al corso in qualsiasi momento. Nel caso in cui ciò accada nei 5 
giorni lavorativi antecedenti la data d’inizio, avendo già versato la quota di partecipazione, Centro 
Studi e Ricerche Siapa tratterà solo il 50% dell’importo versato. 
Mentre, in caso di rinuncia dopo il termine ultimo di 5 giorni (quinto compreso) lavorativi successivi 
alla data d’inizio, Centro Studi e Ricerche Siapa tratterà l’intera quota. 
In entrambi i casi, si rende necessaria la comunicazione per iscritto di tale recesso, inviando una 
mail al seguente indirizzo di posta elettronica: formazione@centrostudisiapa.it. 

Centro Studi e Ricerche Siapa valuterà la possibilità di considerare valida tale iscrizione ad 
un’edizione successiva. Infine, in caso di rinuncia dell’iscritto, a intervento formativo avviato, il 
corso sarà considerato per lo stesso nullo. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento ai contenuti della normativa vigente in materia di Protezione dei dati Personali 
(Regolamento UE 2016/679 e Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 101) si informa che il trattamento 
dei dati personali dei partecipanti, svolto mediante elaborazione automatizzata o manuale, è 
finalizzato unicamente alla proposta di ulteriori servizi e alla gestione amministrativa. Il 
partecipante potrà richiedere in un qualsiasi momento la modifica o la cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano, inviando un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica, 
privacy@centrostudisiapa.it oppure scrivendo a: Centro Studi e Ricerche Siapa – C.da 
Cuccubello, 41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME). 

 
ANNULLAMENTO/VARIAZIONI DELLA PROGRAMMAZIONE 

L’Associazione si riserva, sempre e comunque, la facoltà di annullare il corso per mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto o per motivi organizzativi/gestionali di 
qualsiasi natura; inoltre, in rari casi, potranno essere annullati, anche in itinere, per esigenze 
aziendali. 
In caso di annullamento sarà garantito il rimborso totale dell’importo versato dal partecipante o, 
in accordo con lo stesso, l'iscrizione ad un'edizione successiva senza oneri aggiuntivi. 
In tutti i casi, la responsabilità di Centro Studi e Ricerche Siapa è limitata al solo rimborso e alla 
tempestiva comunicazione della cancellazione e/o variazione intervenuta. 
 
CONTATTI: 
Centro Studi e Ricerche Siapa – Divisione Formazione:  
C.da Cuccubello n.41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME) - Tel. 0941.701667  
Viale San Martino, 62 – 98124 Messina – Tel. 090.7386412  
Via Pitagora, 49/A - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – Tel. 090.9797817  
email: formazione@centrostudisiapa.it 
 

DIREZIONE SCIENTIFICA 

Dott.ssa Paola GEMELLI 

 
COORDINAMENTO DIDATTICO 

Sig. Gino MAGRI’ 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Sig.ra Rosamaria SIRNA GRILLERI 
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	 Offrire la possibilità di sperimentare, attraverso la fruizione di laboratori esperienziali, l’attuazione di strategie e metodologie funzionali derivate dalla scienza dell’analisi comportamentale applicata.
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