
 

Programma 

 Misurazione del comportamento 

 Valutazione (assessment) 

 Procedure per l’acquisizione delle abilità funzionali 

 Procedure per la riduzione dei comportamenti problema 

 Condotta professionale ed etica 

Requisiti dei partecipanti: almeno 18 anni di età,  in possesso di un diploma di scuola 

superiore o equivalente nazionale, completare un programma di formazione di 40 

ore (condotto da un certificant BACB) in base alla Task List RBT, passare il RBT 

“Competency Assessment”, superare esame RBT proposto dal Behavior Analyst 

certification Board. 

Organizzazione didattica 

Il corso prevede 40 ore suddivise tra: lezioni frontali, esercitazioni pratiche 
direttamente con bambini e in piccolo gruppo (role playing), visione di video. 

                           Date                                    Orario Lezioni 

- 24-25 febbraio 2018       Sabato: dalle ore 14:00 /17:00 

- 03-04 marzo 2018                       Domenica: 9:00/13:00 lezione;  

- 10-11 marzo 2018                        13:00/14:00 pranzo; 14:00/17:00 lezione  

- 17-18 marzo 2018   

La frequenza al corso da parte degli iscritti è obbligatoria, si raccomanda la 

puntualità. 

Sede: PRESSO L’ASSOCIAZIONE “AUTISMO PADOVA” IN VIA 

CHIOGGIA, 2 PADOVA. 

 

Docenti 

Come iscriversi: tramite il sito 

www.autismopadova.it,  collegarsi al link “Corso 

RBT”, seguire le indicazioni ed inviare la modulistica 

richiesta entro il 30 dicembre. Il corso è a numero 

chiuso di massimo 20 iscritti, sarà attivato con un 

minimo di 10 partecipanti. 

Il Registered Behavior 

Technician™ (RBT™) è una 

figura che applica i principi 

dell’Analisi 

Comportamentale con la 

supervisione continua di 

un BCBA, BCaBA o FL-CBA 

(supervisore designato 

dell’RBT™).  

L’RBT™ è il primo 

responsabile 

dell'applicazione delle 

procedure per l’aumento 

delle abilità adattive e la 

diminuzione dei 

comportamenti problema. 

L’RBT™ può raccogliere 

dati e condurre alcuni tipi 

di valutazioni (ad esempio, 

assessment delle 

preferenze).  

Il corso si propone di far 

acquisire competenze 

pratiche nel settore 

dell'Analisi del 

Comportamento formando 

Tecnici del 

Comportamento qualificati 

in grado di applicare,  con 

metodologie corrette, 

interventi basati 

sull'Analisi 

Comportamentale 

Applicata. 

• Dott.ssa Laura Cavaliere, psicologa, Analista del comportamento BCBA 

• Dott.ssa Sara Trentanovi, psicologa, Analista del comportamento BCBA 

Costo iscrizione: 549,00 euro (450,00 euro + 22% IVA) più 50,00 euro 
quota iscrizione all’associazione. 

http://www.autismopadova.it/


  

 


