
 

 

 

 
CORSO ABA per Tecnici del Comportamento  

FAD ASINCRONA Dal 15 gennaio al 31 dicembre 2023 
Durata: 40 ore 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Iscrizioni valide fino al 15 dicembre 2023 
 

NB: 
L’iscrizione al corso è riservata ai soci del centro AITA 
Collegandosi al sito www.centroaita.it a partire dal 15 gennaio troverete la modulistica per 
richiedere l’iscrizione al centro. 
 
e-mail Centro Aita: info@centroaita.it 
 
Costi  
350,00 euro (IVA inclusa) comprensivo di ECM (40 ECM) e materiali scaricabili 
Iscrizione 
Intestatario: Centro Aita S.r.l. 
Iban: IT98J0200805031000105857163 
 
Solo successivamente sarà possibile iscriversi al Corso seguendo le istruzioni qui sotto riportate: 
 

3 semplici STEP 
 
1) SE NON SEI GIA’ REGISTRATO, CREA UN ACCOUNT SULLA NOSTRA PIATTAFORMA  

• Collegati al sito www.fad.medlearning.it   

• Crea il tuo account cliccando su “Accedi o Registrati” in alto a destra scegliendo Username e 
Password. Compila i campi obbligatori, indispensabili per il riconoscimento dei crediti ECM 

 
SE SEI UN UTENTE REGISTRATO ACCEDI CON LE TUE CREDENZIALI (MAIL E PASSWORD) 

 

2) ISCRIVITI AL CORSO 

• Clicca su EVENTI ECM FAD  

• Seleziona il corso di tuo interesse  

• Inserisci il codice di accesso fornito dal centro AITA 

• Aggiungilo nel carrello e poi Concludi l’ordine compilando i campi obbligatori. Ti arriverà una 
mail di conferma d’ordine  

• All’interno del menù “Il mio account” - “I miei corsi” troverai tutti i corsi ai quali ti sei iscritto 

 
3) ACCEDI AL CORSO 

• Sul sito www.fad.medlearning.it clicca su “Accedi o Registrati” e effettua il log-in, inserendo 
Username e Password scelti in fase di registrazione alla piattaforma.  

• Nel menù “Il mio Account” sotto la voce “I miei corsi” troverai i corsi a cui sei iscritto. Per 
iniziare a seguire il corso, nell’orario previsto e indicato dal programma, clicca su “Accedi al 
corso”. 

• Al termine del corso dovrai compilare, qualora avessi richiesto i crediti ECM in fase di iscrizione 
al corso, sempre online e tassativamente entro 3 giorni dalla fine del corso, la scheda di 
valutazione e il test di verifica ECM.  

http://www.centroaita.it/
mailto:info@centroaita.it
http://www.fad.medlearning.it/
http://www.fad.medlearning.it/


 

 

 

Per quest’ultimo saranno a disposizione 5 tentativi e la percentuale minima di risposte corrette 
è del 75%. Per poter ripetere un tentativo è necessario ripetere la fruizione di tutti i contenuti 
formativi. 

 
Comunicazioni ulteriori: per qualsiasi comunicazione o richiesta di chiarimento  

• E-mail info@medlearning.it 

• Tel. 06/6873034 
 

 
PRESENTAZIONE DEL CORSO: 

Docenti: 
Claudia Giartosio  
Anita Grazia Capobianco  
 
Che cos’è l’A.B.A. 
L’Applied Behavior Analysis si basa sui principi della Scienza del Comportamento per la modifica e 
la riduzione dei Repertori Comportamentali Disadattivi. 
Il programma ABA consiste nell’applicazione intensiva dei suddetti principi per l’insegnamento di 
abilità sociali (linguaggio, gioco, comunicazione, socializzazione, autonomia personale, abilità 
accademiche, ecc.). 
Chi è il Tecnico RBT 
L’RBT o Tecnico del Comportamento Certificato è un tecnico specializzato, responsabile diretto 
dell’attuazione delle procedure di acquisizione delle competenze e modificazione del 
comportamento progettate dal supervisore BCBA o BCaBA. 
Il tecnico RBT™ è, dunque, una figura professionale che applica l’Analisi del Comportamento A.B.A. 
sotto la supervisione di un analista comportamentale BCBA® o di un Assistente Analista BCaBA®. 
Il Corso RBT 
Il programma formativo proposto, si basa sulla Task List del Registered Behavior Technician 
(seconda edizione) ed è erogato in modo indipendente dal BACB. Tale programma è costruito per 
garantire il requisito di 40 ore di formazione, necessarie per la certificazione RBT®, ed ha l’obiettivo 
di far acquisire competenze sull’Analisi Comportamentale Applicata, utili a svolgere l’esame come 
RBT® presso il Board, una volta concluso l’intero iter formativo previsto dal Board. 
Frequentare un corso RBT ti garantisce di formarti secondo le regole dell’ente garante BACB e  
rispetto ad altri corsi ABA, si configura come garanzia di qualità nella professione del tecnico 
ABA. 
Destinatari 
Docenti di ogni ordine e grado, psicologi, logopedisti, pedagogisti, psicomotricisti, educatori 
professionali, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali, 
genitori. 
Il Corso RBT 
Dott.ssa Claudia Giartosio, Psicologa Psicoterapeuta, Analista del Comportamento Certificata 
(BCBA) 
Dott.ssa Anita Capobianco, Psicologa, Analista del comportamento 
 

Come ottenere le credenziali RBT®  
• Il candidato deve avere almeno 18 anni di età 
• Possedere almeno un diploma di scuola superiore 
• Completare una formazione di 40 ore (corso RBT) 
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• Superare un controllo dei carichi pendenti 
• Superare l’Assessment delle Competenze 
• Superare l’esame RBT proposto dal Board Certified Behavior Analyst 

 
 
 
PROGRAMMA:  
 
Il Corso RBT: tematiche d’insegnamento 
 
A. MISURAZIONE 
A-01 Prepararsi per raccogliere i dati.  
A-02 Implementare procedure di misurazione continua (es. frequenza, durata)  
A-03 Implementare procedure di misurazione discontinua (es. partial e whole interval, momentary 
time sampling)  
A-04 Implementare procedure di registrazione del prodotto permanente.  
A-05 Inserire dati e aggiorna grafici  
A-06 Descrivere il comportamento in termini osservabili e misurabili 
 
B. VALUTAZIONE 
B-1. Condurre una valutazione delle preferenze.  
B-02 Offrire assistenza nelle procedure di valutazione individualizzata (es. basate sul curriculum, 
sul livello di sviluppo, di abilità sociali)  
B-03 Offrire assistenza nelle procedure di valutazione funzionale  
 
C. ACQUISIZIONE DI ABILITA’ 
C-01 Identificare le componenti essenziali della programmazione scritta per l’acquisizione di abilità   
C -02 Prepararsi per la sessione come richiesto dalla programmazione per l’acquisizione di abilità.  
C-03 Usare contingenze di rinforzo (es. rinforzamento condizionato e incondizionato, tabelle 
continue/ intermittenti)  
C-04 Implementare procedure di insegnamento in prove distinte.  
C-05 Implementare procedure di insegnamento naturalistico (es. insegnamento incidentale)  
C-06 Implementare procedure di analisi del compito e concatenamento.  
C-07 Implementare training alla discriminazione  
C-08 Implementare procedure di trasferimento di controllo dello stimolo.  
C-9 Implementare procedure di prompt e fading del prompt.  
C-10 Implementare procedure di generalizzazione e mantenimento.  
C-11 Implementare procedure di shaping.  
C-12 Implementare procedure di token economy. 
 
D. RIDUZIONE COMPORTAMENTALE  
D-01 Identificare le componenti essenziali di un programma scritto di riduzione del 
comportamento.  
D-02 Descrivere le funzioni comuni del comportamento. 
D-03 Implementare interventi basati sulla modifica degli antecedenti come Operazioni Motivative 
e Stimoli Discriminativi.  
D-04 Implementare procedure di rinforzo differenziale (es. DRA, DRO).  
D-05 Implementare procedure di estinzione  



 

 

 

D-06 Implementare procedure di emergenza/ gestone della crisi in accordo al protocollo.  
 
E. DOCUMENTAZIONE E RESOCONTI 
E-01 Comunicare in modo tempestivo ed efficace con il supervisore 
E-02 Cercare attivamente e in modo tempestivo direttive dal supervisore 
E-03 Riferire tempestivamente altre variabili che potrebbero influenzare il cliente (es. malattia, 
spostamenti, farmaci).  
E-04 Scrivere note oggettive sulla sessione descrivendo cosa è accaduto durante le sessioni, in 
accordo con i requisiti legali, normativi e del luogo di lavoro. 
E-05 Rispettare i requisiti legali, normativi e di lavoro per la raccolta, conservazione e trasporto dei 
dati. 
 
F. CONDOTTA PROFESSIONALE E AMBITO DELLA PRATICA 
F-01 Descrivere il ruolo dell'RBT nel sistema dei servizi.  
F-02 Rispondere appropriatamente ai feedback per mantenere o migliorare di conseguenza la 
prestazione. F-03 Comunicare con gli stakeholders (es. famiglie, riferimenti di cura e altri 
professionisti) secondo le autorizzazioni.  
F-04 Mantenere i confini professionali (es. evitare relazioni doppie, conflitti di interesse, contatti 
tramite social media). 
F-5 Mantenere la dignità del cliente. 
 
Termine dei lavori e questionario ECM 
 


