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Corso ABA 

 per Tecnici del Comportamento Certificati RBT™ 
 
Fad Asincrona fino al 31 dicembre 2022 

Docente Dott.ssa Alessandra Orrù 

Consulente comportamentale Certificata con laurea di primo livello in psicologia e laurea magistrale in 
analisi del comportamento e una vastissima esperienza in campo internazionale su centinaia di persone con 
autismo e con diverse altre patologie e diversi gradi di disabilità, da quelli lievi fino a quelli più gravi. Da 
sempre opera direttamente all’interno dell’ambiente naturale delle persone prese in    carico, quindi 
all’interno delle famiglie e dell’ambiente domestico, nelle scuole e nelle attività ricreative, ponendo il focus 
nelle abilità e comportamenti contestuali e funzionali che realmente migliorano la loro qualità di vita.  
 

Abstract 

Il corso si propone di far acquisire le necessarie competenze di base nel settore dell’Analisi del 
Comportamento. L'obiettivo è formare tecnici del comportamento ABA secondo gli standard 
internazionali. 

Il corso è destinato a tutti coloro che in campo ABA vogliono migliorare le proprie conoscenze o 
acquisire nuove competenze, quindi in linea di principio chi già opera nel settore come psicologi, 
educatori professionali, educatori, operatori sanitari e insegnanti, genitori e chi è a contatto 
quotidiano con persone con disturbi comportamentali, ma anche chi intende perseguire un 
percorso professionale in questo ambito. 

ABA è una scienza che si applica in tanti campi, dal condizionamento classico, allo sviluppo delle 
abilità, dalla sicurezza sul lavoro al potenziamento dell’apprendimento, dalla gestione delle risorse 
umane fino ai servizi di intelligence. E' applicata in particolare in tutti i casi di disturbi 
comportamentali, l'autismo in primis, casi in cui ABA porta ad una significativa riduzione dei 
comportamenti problema e alla sviluppo di abilità che migliorano in modo significativo la qualità di 
vita di queste persone. 

L’RBT pur essendo il livello base di competenza è attualmente una figura specializzata molto 
richiesta, sia per chi si affaccia ora al mondo del lavoro e vuole operare nel campo delle disabilità, 
sia per chi già opera in questo campo e vuole un consolidamento o un avanzamento della propria 
carriera professionale. 

Alla fine del corso si ottiene l'attestato riconosciuto a livello internazionale che permette, per chi 
lo desidera, di proseguire il percorso formativo verso la certificazione internazionale o, previo 
assessment delle competenze, di presentare domanda per accedere al registro italiano dei tecnici 
del comportamento. 

Il corso è interamente online (FAD asincrona), con l’opzione streaming, ovvero permette di 
accedere ai tutti i contenuti in qualunque istante della giornata in base alla propria disponibilità di 
tempo e di orari. Basta una connessione internet e un qualunque dispositivo sia esso PC, tablet o 
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smartphone (Android o Apple non fa differenza) per accedere e progredire con l’ascolto delle 
lezioni e delle esercitazioni. 

Somministrazione 

Il corso è somministrato in modalità FAD asincrona. Sono però previsti incontri live con cadenza 
bisettimanale su piattaforma zoom la cui partecipazione è facoltativa. 

Durata 

La durata del corso è di 55 ore ed include le lezioni frontali, le esercitazioni e i test. 

Completamento 

Il corso deve essere completato entro 180 gg dall’iscrizione.  

Criteri di valutazione 

100% delle lezioni. 80% nei test intermedi e nel test finale. Tutti i test possono essere ripetuti più 
volte.  

Costo 

Il costo del corso è di € 420,00 comprensivo di IVA.  

  
Programma 

SECTION 0: Introduzione al corso e principi di base 
1.A Introduzione 
1.B Informazioni RBT 
2.A Cosa è l'ABA 
3.A Le 7 Dimensioni dell’ABA 
4.A Principi base 
5.A Autismo 
6. Introduzione alla Task List 

 SECTION A: Misurazione 
A-01 Prepararsi alla raccolta dati 
A-02 Implementare procedure di misurazione continua 
A-03 Implementare procedure di misurazione discontinua 
A-04 Implementare procedure di registrazione del prodotto permanente 
A-05 Inserire dati e aggiornare grafici che servono per il monitoraggio dell’efficacia 
dell’intervento 
A-06 Descrivere comportamenti e ambiente in termini osservabili e misurabili.  

SECTION B: Valutazione 
B-01 Condurre una valutazione delle preferenze 
B-02 Offrire assistenza nelle procedure di valutazione individualizzata 
B-03 Offrire assistenza nelle procedure di valutazione funzionale, per investigare i 
comportamenti problema  

SECTION C: Acquisizione di abilità 
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  
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C-03 Usare contingenze di rinforzo 
C-04 Implementare procedure di insegnamento in prove distinte 
C-05 Implementare procedure di insegnamento naturalistico 
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-09 Implementare procedure di prompt e fading del prompt 
C-10 Implementare procedure di mantenimento e generalizzazione 
C-11 Implementare procedure di shaping per dare forma a comportamenti specifici 
C-12 Implementare procedure di Token Economy  

SECTION 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/gestione della crisi in accordo al protocollo  

SECTION E: Documentazione e resoconti 
E-01 Comunicare efficacemente con un supervisore in modo continuo 
E-02 Cercare attivamente la direzione clinica dal supervisore in modo tempestivo 
E-03 Riferire altre variabili che potrebbero influenzare il cliente in modo tempestivo 
E-04 Scrivere note oggettive sulla sessione descrivendo cosa è accaduto durante le sessioni 
E-05 Rispettare i requisiti legali, normativi e di lavoro per la raccolta, conservazione e 
trasporto dei dati  

SECTION F: Condotta professionale e ambito della pratica 
F-01 Descrivere i requisiti del Board della supervisione dell'RBT e 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-05 Proteggere la dignità del cliente  

SECTION I: Integrazioni e approfondimenti 
I-01 Sintesi finale 
I-02 RBT Handbook  
I-03 Etica  
I-04 Le supervisioni 
I-05 I PECs 
I-06 Case studies #1 

 
TEST DI VALUTAZIONE 

47 test intermedi (940 domande) e un test finale (85 domande) 
 

 


