Tecnici del Comportamento

Registered Behaviour TechnicianTM (RBTTM) Training
DOCENTI

L’Applied Behavior Analysis, ovvero l’Analisi del Comportamento
Applicata, è l’applicazione sistematica dei principi della scienza
comportamentale per incrementare e valutare i cambiamenti
comportamentali con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita di un
individuo (Baer, Wolf and Risley, 1968). Gli studi hanno rivelato che
l’applicazione di questi principi nell’ambito dei disturbi dello spettro
autistico e delle disabilità intellettive sembra essere particolarmente
efficace (Smith, 1993).
Il Corso Registered Behavior Technician RBT™ fornisce le basi
teorico-pratiche (secondo le indicazioni del Board Internazionale BACB)
per coloro che desiderano accedere all’esame di iscrizione all’albo RBT.
L’ RBT™ (Registered Behavior Technician) è il tecnico del comportamento
formato, che opera sotto la guida costante di un BCBA, responsabile
dell’applicazione diretta delle procedure di insegnamento di nuove abilità
e di riduzione di comportamenti problematici, messe a punto sempre dal
supervisore BCBA.

D.ssa Valentina Spagone
Analista del Comportamento BCBA
D.ssa Federica Bruera
Analista del Comportamento BCBA
CALENDARIO
lunedì 10 giugno, ore 14.00-20.00
venerdì 14 giugno, ore 14.00-20.00
sabato 22 giugno, ore 09.00-18.00
sabato 29 giugno, ore 09.00-18.00
venerdì 05 luglio, ore 14.00-20.00
sabato 13 luglio, ore 09.00-18.00

in collaborazione con

con il finanziamento di GCA

Il corso prevede:
• 40 ore di lezione frontale (teoria, role-playing, attività, test)
ed esercitazioni pratiche;
• Esame finale scritto (2 ore) per ricevere attestato di partecipazione
al corso.
DESTINATARI

ISCRIZIONI

Il Corso si rivolge in particolare ai genitori di una persona affetta dal disturbo dello
spettro autistico o disabilità mentale, agli educatori, operatori delle Associazioni delle
Regioni Piemonte, agli insegnanti delle scuole elementari e medie (curricolari e di
sostegno), agli psicologi, ai pedagogisti, ai logopedisti, agli psicomotricisti. È inoltre
possibile accettare l'iscrizione di partecipanti che non rientrano in queste categorie,
previa verifica dei posti disponibili. Per i docenti interessati il corso è un’iniziativa
formativa proposta nel catalogo online della piattaforma ministeriale S.O.F.I.A.
(Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti)
destinata alla formazione docenti, codice 24432.
STRUTTURA DEL CORSO
È richiesta la frequenza obbligatoria alle 40 ore del corso.
È prevista al termine del corso una verifica finale per accertare le conoscenze acquisite.
Gli eventuali interessati potranno richiedere di sostenere il Competency Assessment
(da completarsi ore di tirocinio a discrezione del BCBA) e richiedere l'iscrizione
all'RBT™ Exam (finalizzato all'iscrizione all'albo internazionale come Registered
Behavior Technician).

con il contributo di

in collaborazione con
CUP J69F18001150001

L’iscrizione può essere effettuata sino a
7 giorni prima dell’avvio del corso,
inviando l’apposita scheda di
iscrizione, disponibile al seguente link:
https://www.saamanagement.it

La quota di iscrizione è da versare in
un’unica rata successivamente alla
conferma di iscrizione da parte del
coordinamento del corso.
Il costo per la partecipazione è pari a

€ 100,00 + Iva ove dovuta

Il corso si svolgerà presso:
ANFFAS ONLUS
Piazzale Penna 4 - ASTI

