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Le selezioni si
terranno sabato 6
aprile 2019.
L'inizio delle lezioni è
previsto per il 4
maggio 2019. Le
lezioni saranno in
tutto 22, sempre dalle
9 alle 18, e si
svolgeranno
prevalentemente di
sabato e/o domenica.
Il calendario
definitivo sarà
presentato agli iscritti
alle selezioni.

Le lezioni si terranno
presso il centro
clinico ABAxFirenze,
in Via Vittorio
Locchi, 106 - 50141,
Firenze

Il master si rivolge a
chi è in possesso di
diploma di laurea di
primo livello (laurea
triennale in psicologia
e scienze
dell’educazione,
tecnici della
riabilitazione,

Master di I livello in Applied
Behavior Analysis e Modelli di
Intervento Comportamentale
Intensivo e Precoce

Il Master è a numero chiuso.
L’accesso al Master avviene a seguito dello svolgimento delle selezioni.
Le selezioni si terranno in presenza il giorno sabato 6 aprile 2019,
presso il centro clinico ABAxFirenze, in Via Vittorio Locchi, 106 -
50141, Firenze, dalle 9 alle 18.
La priorità di iscrizione alle selezioni, a parità di punteggio risultante
dalle selezioni stesse, costituirà titolo preferenziale di accesso al
Corso.
La partecipazione alle selezioni ha un costo una tantum di € 25,00. 
Ricordiamo che questa preiscrizione consente l'accesso alle selezioni ma
NON garantisce la partecipazione al Corso. Il costo della preiscrizione
serve a coprire le spese organizzative per le selezioni e NON verrà
restituito in nessun caso.
Per iscrivervi alle selezioni, effettuate il pagamento di € 25,00 (1) e
compilate la scheda di iscrizione alle selezioni (2).
Una volta effettuato il pagamento e compilata la scheda di iscrizione,
la partecipazione alle selezioni è automaticamente confermata: NON
riceverete ulteriori email di conferma.

1. PAGAMENTO

La quota d’iscrizione alle selezioni
è di € 25,00.

2. ISCRIZIONE

La scheda d’iscrizione richiede di
inserire la ricevuta del versamento
della quota d’iscrizione alle
selezioni, oltre ad un curriculum
vitae e ad una lettera di
motivazioni.

Il Master si propone di far acquisire competenze teorico-pratiche
nel settore dell’Analisi del Comportamento formando
professionisti altamente qualificati che siano in grado di dirigere,
programmare e monitorare interventi basati sull’Analisi
Comportamentale Applicata (ABA) nell’ambito di servizi

ISCRIZIONI!
"

http://www.iescum.org/
http://www.iescum.org/
http://www.interazioniumane.it/page24/
https://toolkitlms.wufoo.com/forms/s16xs6s508d8pcq/
http://www.interazioniumane.it/formazione/master/2019-master-firenze/#switcher11
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logopedisti,
psicomotricisti) e
figure professionali
assimilate con laurea
triennale.

Sono possibili tre
opzioni di iscrizione:
A) percorso del
Master di I livello - €
2.390,00
B) Corso per Tecnici
del Comportamento -
€ 950,00 inclusa la
valutazione delle
competenze.
C) entrambi i percorsi
contemporaneamente
- € 2.390,00 + 3 ore
di supervisione
individuale (da
saldare direttamente
al supervisore scelto)

Per ulteriori
informazioni potete
contattare:
segreteria@iescum.org

ambulatoriali ed in strutture diurne o residenziali sanitarie o socio
sanitarie, in realtà scolastiche o domiciliari.

Tutte le informazioni riguardanti il Master di I
livello sono presentate nella sezione dedicata su
www.masteraba.it

LEGGI

D o c e n t i

Direttore Scientifico del Master è il prof. Paolo Moderato, Ordinario di
Psicologia Generale presso l’Università IULM. Past President dell’European
Association for Behavior and Cognitive Therapies, membro del Board of
Trustees del Cambridge Center for Behavioral Studies, è Presidente
dell’Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano - IESCUM – a
non profit organization. È autore di numerose pubblicazioni sui processi di
apprendimento, l’assessment e i trattamenti comportamentali intensivi e
precoci per l’autismo.

Il gruppo dei docenti del Master è composto da ricercatori e clinici con
comprovata esperienza nell’analisi del comportamento e nella formazione
accademica, in grado di garantire il costante coinvolgimento dei corsisti grazie
all’equilibrata modulazione dei più aggiornati contenuti formativi.

È possibile consultare l’elenco dei docenti IESCUM che operano su
Master e Corsi ABA. Per ciascun docente è disponibile una scheda di
presentazione con pubblicazioni ed esperienze formative.

T i t o l i  e  r i c o n o s c i m e n t i

Il Diploma finale di Master di 1° livello (Diploma di
Assistente Analista del Comportamento) è rilasciato a
tutti coloro che hanno frequentato almeno l’80% (17 su
22) delle lezioni, superato gli esami e concluso le ore di
tirocinio e supervisione. 

ll Master, previo superamento delle prove d’esame, dà
diritto di chiedere l’iscrizione alla sezione degli
Assistenti Analisti del Comportamento del registro

istituito da SIACSA, la Società Italiana degli Analisti del Comportamento in
campo Sperimentale ed Applicato (www.siacsa.org).

mailto:segreteria@iescum.org
http://www.masteraba.it/master-primo-livello/
http://www.interazioniumane.it/docenti/
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ALTRI EVENTI CHE POTREBBERO INTERESSARTI:

http://www.interazioniumane.it/formazione/corsi/2019-act-for-kids/
http://www.interazioniumane.it/formazione/master/2019-master-secondo-livq/

