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CORSO PER TECNICI DEL
COMPORTAMENTO
EDIZIONE TRIESTE 2019
"

! ISCRIZIONE

SELEZIONI
2 febbraio 2019, 9-18,
presso la sede del
corso

DATA E
ORARIO
16-17 febbraio 2019
9-10 marzo 2019
7 aprile 2019
13-14 aprile 2019
Orari: sabato 9-19,
domenica 8-16
Le date per la
valutazione delle
competenze sono in
via di definizione e
verranno comunicate
agli iscritti

LUOGO
Il Corso si terrà a
Trieste, presso la sede
del Centro Clinico
ABAxTrieste

about:blank

Il corso è a numero chiuso. Per accedere al Corso è necessario
partecipare alle selezioni.
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
confermata: NON riceverete ulteriori email di conferma.
Le selezioni si terranno il 2 febbraio 2019, dalle 9 di mattina e per
tutta la giornata, presso la sede del corso.

1. PAGAMENTO
La quota di iscrizione alle selezioni
è di € 25,00
Indicare il nominativo per cui
si effettua l’iscrizione

2. ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione richiede
l’inserimento della ricevuta del
pagamento effettuato

Il Corso si propone di far acquisire le competenze pratiche nel campo
dell’Analisi del Comportamento necessarie ad applicare, in modo
metodologicamente corretto e sotto supervisione, interventi basati sull’Analisi
Comportamentale Applicata (ABA) nell’ambito di servizi ambulatoriali, in
strutture diurne o residenziali sanitarie o socio sanitarie, in realtà scolastiche e
domiciliari.
Alla fine del corso il corsista sarà in grado di:
1. identificare i principi dell’analisi del comportamento;
2. descrivere e utilizzare le principali procedure applicative dell'analisi del
comportamento;
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DESTINATARI
Al Corso potranno
partecipare coloro in
possesso dei seguenti
requisiti: diploma di
scuola superiore o
iscritti al Corso di
Laurea o già in
possesso di Diploma
di laurea triennale in
psicologia, pedagogia,
logopedia, TPNEE,
scienze
dell'educazione,
scienze della
formazione o titoli
equipollenti.

3. identificare e selezionare i comportamenti problema, analizzarli
funzionalmente e comprendere i fattori che li scatenano e mantengono;
4. applicare interventi per insegnare nuove abilità e ridurre comportamenti
problema nel rispetto dei principi etici nazionali ed internazionali;
5. monitorare i progressi verso gli obiettivi stabiliti per controllare l'efficacia
dell'intervento.

Iscrizione a SIACSA

Il Corso consente di chiedere l’iscrizione a SIACSA, la
Società Italiana degli Analisti del Comportamento in
campo Sperimentale ed Applicato, in qualità di Tecnico
del Comportamento.
SIACSA è l’Associazione italiana degli Analisti del
Comportamento, ossia di tutti coloro che hanno un
percorso certificato e serio di formazione in analisi
comportamentale, applicata o sperimentale.
Per maggiori informazioni visitare: www.siacsa.org

CREDITI ECM
Non è previsto
l’accreditamento
ECM per questo
corso.

COSTI
Il costo di iscrizione è
di € 1.190,00 + IVA.
La quota di iscrizione
dovrà essere pagata in
due rate del 50%, una
all’atto dell’iscrizione
e una al termine delle
lezioni. La data esatta
entro cui pagare le
rate sarà comunicata
agli iscritti.

Docenti
Direttore del Corso 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 autore di numerose pubblicazioni
sui processi di apprendimento, l’assessment e i trattamenti comportamentali
intensivi e precoci per l’autismo.
Coordinatore didattico del Corso è Cristina Copelli, Ph.D., BCBA-D.

Melissa Scagnelli
Psicologa, Psicoterapeuta, AdC SIACSA, BCBA, Ph.D.

Arianna Ristallo
Psicologa, AdC SIACSA, BCBA, Ph.D.

INFORMAZIONI
about:blank
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Informazioni
dettagliate sul Corso
per Tecnici del
Comportamento sono
disponibili sul sito
www.masteraba.it,
nella sezione dedicata
al Corso.
Sullo stesso sito è
disponibile una ricca
sezione di Domande e
risposte frequenti.
Dopo aver consultato
le informazioni
pubblicate, per
ulteriori necessità è
possibile contattare
segreteria@iescum.org
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