
Corso per Tecnici del Comportamento in Applied Behavior Analysis

in conformità con gli standard ABAIT

Novara, 14 aprile- 1 luglio 2023

PERCHE’ FARE QUESTO CORSO?

Una formazione approfondita sia pratica che teorica dei principi e delle procedure dell’analisi del
comportamento applicata ai disturbi del neurosviluppo (disabilità intellettiva, Disturbi dello spettro
autistico in particolare) è necessaria e fondamentale per gli operatori sanitari e per gli insegnanti
che lavorano in questo settore. La letteratura scientifica dimostra infatti come l’utilizzo corretto di
principi e procedure dell’analisi del comportamento sia efficace e permetta alle persone con
disabilità o autismo di raggiungere una migliore qualità di vita. Un corretto insegnamento, che
deriva dalla conoscenza approfondita dei principi e delle procedure e dalla loro applicazione nella
pratica di tutti i giorni, permette di ottenere apprendimenti duraturi e fluenti. L’approccio all'analisi
del comportamento del gruppo di analisti dell’Associazione Enrico Micheli, con la sua precisa
focalizzazione sul trattamento delle persone con disabilità intellettiva da moderata a severa e
l’attenzione a costruire percorsi di trattamento, anche di gruppo, basati sui valori dell'analisi del
comportamento contestualista contemporanea, potrà fornire strumenti utili ai colleghi impegnati
nei servizi pubblici e convenzionati e agli insegnanti, per costruire modelli di trattamento efficaci e
soddisfacenti per le persone di cui si prendono cura.

Con la sospensione delle certificazioni in italia da parte del BACB - Behavior Analyst Certification
Board, il raggiungimento del titolo di tecnico del comportamento con iscrizione al registro ABA IT,
garantisce i requisiti di qualità e professionalità richiesti a tutela degli utenti e dei servizi.

OBIETTIVI PER I PARTECIPANTI

- Essere in grado di interpretare e comprendere i diversi tipi di valutazione prestazionale  e la
programmazione per obiettivi che ne consegue

- Saper implementare correttamente le diverse procedure di insegnamento per l’acquisizione
di abilità

- Saper raccogliere dati in modo corretto e saperli interpretare

- Conoscere gli elementi di base per una corretta e sicura gestione del comportamento

- Essere in grado di strutturare e gestire una seduta di trattamento o una lezione.

Il corso dà diritto di accesso al registro italiano degli analisti e dei tecnici del comportamento di
ABA Italia (ABA-IT, www.abaitalia.org) previo superamento dell’esame a risposta multipla da
completare sul sito di ABA Italia.

Il corso  è a frequenza obbligatoria ed è obbligatorio garantire la presenza per il 75% delle ore.

Il corso consentirà di conseguire i crediti ECM da ASL Novara,  in fase di accreditamento.
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REQUISITI DI ACCESSO

Per accedere al corso è necessaria una laurea triennale in psicologia, discipline di area sanitaria,
discipline educative o lauree che danno accesso a classi di concorso per l’abilitazione. In deroga,
sono ammessi i diplomati con qualifica in OSS, quale figura professionale prevista dai requisiti
organizzativi dei diversi regolamenti regionali, già assunti con regolare contratto nei servizi socio
sanitari.

In analogia con il sistema universitario il corso è equipollente a 30 Crediti Formativi e prevede:
a) Insegnamento teorico e formazione pratica (esercitazioni) di 72 ore complessive (10 CF);
b) Esperienza pratica guidata:

● (tirocinio) con applicazione delle procedure di intervento dell’analisi del comportamento su
almeno due casi, di 400 ore complessive (16 CF). E’ possibile svolgere il tirocinio presso
l’ente di appartenenza se considerato idoneo dal supervisore.

● Supervisione di gruppo (24 ore - 5 incontri)

● Supervisione individuale ed Assessment delle competenze (3 ore)

c) Preparazione per gli esami finali a carico dello studente non inferiore a 24 ore (4 CF).

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e il
sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con il seguente calendario:

● 1°- 2° giorno: 14-15 aprile - Apertura del corso. I disturbi del Neurosviluppo:
inquadramento e trattamenti basati sull’evidenza. (4h) - Introduzione all'analisi del
comportamento con riferimento al modello contestualista.  Principi e Procedure (8h)

● 3°-4° giorno: 5-6 maggio - Principi e Procedure (12h)

● 4°-5° giorno: 12-13 maggio - Assessment: Assessment delle preferenze, valutazioni
evolutive e funzionali.  (12h)

● 6°-7° giorno: 26-27 maggio - Verbal Behavior: Operanti verbali, la loro funzione ed il loro
insegnamento. (4h) - Verbal Behavior 2: il training dei diversi operanti e la CAA.
Misurazioni. (8h)

● 8°-9° giorno:22-23 giugno - Behavior Reduction. I Problemi di comportamento e la loro
gestione comportamentale. Elementi di etica.   (12h)

● 10°-11° giorno: 30 giugno - 1 luglio La strutturazione della sessione di lavoro con focus
specifici su tutte le fasce di età.  Esercitazioni. (12h)

→ test fine corso

● Esame dopo il tirocinio e successive supervisioni (da calendarizzare individualmente)
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ARGOMENTI DELLE LEZIONI

Introduzione - I Disturbi del neurosviluppo

Lezione 1 - Principi e Procedure 1  – Skill Acquisition – Introduzione all’Analisi del Comportamento
Applicata

● Il ruolo del tecnico  nella valutazione iniziale

● Introduzione all’ABA 

● Principi base della scienza comportamentale applicata 

Behavior, Response, response class, stimulus, stimulus class, environment, positive
reinforcement, negative reinforcement, automatic reinforcement, positive punishment,
negative punishment, extinction, Conditioned reinforcement/punishment, unconditioned
reinforcement/punishment, motivating operations, stimulus control

Lezione 2 - Principi e Procedure 2 – Skill Acquisition – Principi e Procedure dell’ABA  

● Prompting & Fading

● Shaping

● Task Analysis and Chaining 

● Discrete Trial Teaching  vs. Natural Environment Teaching

Lezione 3 – Assessment  (12 ore)

● Introduzione al Pairing 

● Assessment delle Preferenze 

● Assessment di tipo evolutivo (e.g., curriculum-based, developmental, social skills).

● Assessment funzionali: Essential for Living

Lezione 4 – Verbal Behavior, Insegnamento degli operanti verbali  - Misurazioni e Graficazione
(12 ore)

● Verbal behavior ed insegnamento degli Operanti Verbali

● Comunicazione Aumentativa Alternativa

● Sistemi di misurazione e sue applicazioni

● Discrimination Training

● Inserire dati ed aggiornare grafici 

● Come mantenere un’abilità e la sua generalizzazione

● Documentazione e resoconti: Organizzazione e gestione del quaderno della
programmazione

Lezione 5 – Behavior Reduction – Analisi e strategie di gestione dei Comportamenti Problema (8
ore) 
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● Challenging behavior 

● Identificare le componenti essenziali di un programma di riduzione comportamentale 

● Gestione e riduzione del comportamento problema 

● Token economy  e contratti comportamentali

● storie sociali 

Lezione 6 –Strutturazione della sessione di lavoro e Etica del tecnico RBT (4 ore) 

● Le componenti essenziali di un piano di acquisizione abilità 

● Esercitazioni ed esame finale 

● Etica

TESTI DI RIFERIMENTO ESEMPLIFICATIVI

Cooper

Manuale ABA VB

Strategie e tecniche per il cambiamento

  Ricci et Al. (2014). Il manuale Applied Behavior Analysis and Verbal Behavior, Edizioni Centro
Studi Erickson

ESAMI

Per accedere agli esami i candidati dovranno:

● completare la didattica;

● completare le attività di tirocinio;

● superare la valutazione del supervisore (verifica delle competenze acquisite con
supervisione di gruppo e individuale).

Per ottenere il titolo i candidati dovranno sostenere le seguenti prove:

● Test di apprendimento per ogni giornata formativa (scelta multipla online);

● Prova finale (scelta multipla gestita da ABA-IT);

● Prova teorico-pratica (analisi competenze con video);

● Report e discussione su articoli scientifici.
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DOCENTI DEL CORSO

Dr.ssa Chiara Pezzana: Neuropsichiatra infantile, Analista del Comportamento - Direttore
Scientifico del Corso

Dott.ssa Valentina Spagone: Psicologa, Analista del comportamento BCBA

Dott.ssa Sonia Grego: Psicologa, Analista del comportamento

Dott.ssa Laura Lunghi: Educatore professionale sanitario, Analista del Comportamento BCaBA 

Dott.ssa Francesca Pagetti: Psicologa, Analista del comportamento

Dott.ssa Giovanna Pagnoncelli: Educatore professionale sanitario, Analista del comportamento

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI

Nel 2000, insieme a molti familiari di soggetti autistici, fondiamo l’Associazione di genitori

A.N.G.S.A. NOVARA-VERCELLI ONLUS: nasciamo per promuovere una cultura sull’Autismo e creare

un punto di riferimento per chi vive questa realtà. Il nostro obiettivo è garantire il diritto alla cura a

tutti i soggetti autistici, per migliorare la loro qualità di vita e quella delle proprie famiglie.

Nel marzo 2002, A.N.G.S.A. NOVARA-VERCELLI ONLUS promuove il Centro per l’Autismo di Novara,

specializzato nella diagnosi e nel trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico.

Il Centro per l’Autismo di Novara è oggi gestito dall’Associazione per l’Autismo “Enrico Micheli”

APS, nata nel 2009, che mette a disposizione un’équipe multidisciplinare altamente specializzata

nella diagnosi e nel trattamento dell’Autismo e dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo.

L’Associazione per l’Autismo Enrico Micheli APS svolge e promuove attività e interventi terapeutici

in favore delle persone autistiche, con una particolare attenzione alla presa in carico e al sostegno

a tutto il nucleo familiare.

Da sempre la visione della nostra Associazione è stata quella di una presa in carico lungo tutto il

ciclo di vita, con trattamenti intensivi basati sull’analisi del comportamento per i bambini più

piccoli (a partire dall’anno e mezzo) accompagnando bambini e famiglie nel percorso della scuola

primaria, attraverso la presa in carico da parte del Centro Diurno Socio Riabilitativo per minori con

Autismo e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (unico servizio di questo tipo specifico per ASD

accreditato con la Regione Piemonte dal settembre 2017) fino ai laboratori diurni per adulti.

Oggi il Centro per l’Autismo di Novara ha in carico oltre 200 tra bambini e ragazzi autistici ai quali

offre interventi terapeutici personalizzati, finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita e di

quella delle proprie famiglie.

I percorsi importanti di formazione degli operatori promossi dal centro hanno permesso di

acquisire una professionalità rara in Italia con un gruppo di 7 analisti del comportamento,

certificati ed in fase di certificazione. Il lavoro costante di scambio e riflessione esteso ai tecnici
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logopedisti e neuropsicomotricisti e agli psicologi, educatori professionali e medici permette

davvero una presa in carico di ogni bisogno e necessità.

Circa un terzo dei nostri operatori (Neuropsichiatra Infantile, Psicologi ed Educatori Professionali)

sono formatori presso altre realtà italiane del Terzo Settore, Enti Pubblici e del Privato Sociale, con

una ricaduta ulteriore su altri bambini, ragazzi e adulti autistici e le loro famiglie. Alcuni

professionisti sono anche professori a contratto presso Il Consorzio Humanitas e l’Università di

Torino (Master promossi dalla facoltà di psicologia e di scienze della formazione).

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Il corso è in fase di accreditamento ECM, Provider ASL NO. Crediti previsti: 50.

QUOTE DI ISCRIZIONE

Quota di iscrizione piena (iscrizioni dopo il 3 marzo) - Euro 950,00 (fuori campo iva): 350€
all’iscrizione, 350€ entro il 31 maggio, 250€ entro il 1 luglio.

Per iscrizioni pervenute entro Venerdì 3 marzo, la quota sarà di Euro 800,00 (fuori campo iva):

350€ all’iscrizione, 350€ entro il 31 maggio, 100€ entro il 1 luglio.

SEDE DEL CORSO

Il corso si svolgerà a Novara, in una sede in via di definizione.

Per qualsiasi informazione contattare:

Centro per l’Autismo Enrico Micheli

0321 - 472266

formazione@centroautismo.org
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