
CORSO PER TECNICI
DEL COMPORTAMENTO 

IN APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS
In conformità con gli standard di ABAIT

CALENDARIO E ARGOMENTI

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)

72 ORE DI CORSO IN PRESENZA
50 CREDITI ECM

DOCENTI

D.ssa Chiara Pezzana
D.ssa Valentina Spagone
D.ssa Sonia Grego
D.ssa Laura Lunghi
D.ssa Francesca Pagetti
D.ssa Giovanna Pagnoncelli

QUOTE DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione piena (iscrizioni dopo il 10 marzo) - Euro 950,00 (fuori campo 
iva): 350€ all’iscrizione, 350€ entro il 31 maggio, 250€ entro il 1 luglio
Per iscrizioni pervenute entro Venerdi 10 marzo, la quota sarà di Euro 800,00 (fuori campo 
iva): 350€ all’iscrizione, 350€ entro il 31 maggio, 100€ entro il 1 luglio

NOVARA
SALA SOCI IPERCOOP

VIA UGO PORZIO GIOVANOLA 7

DIRETTORE SCIENTIFICO
D.SSA CHIARA PEZZANA

MODALITÀ DIDATTICHE

In analogia con il sistema universitario il corso 
è equipollente a 30 Crediti Formativi e 
prevede:

Insegnamento teorico e formazione pratica 
(esercitazioni) di 72 ore complessive (10 CF)

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)

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


