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APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS (ABA)
NEL TRATTAMENTO PRECOCE
DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

(Attivato ai sensi del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 e D. M. n. 270 del 22 ottobre 2004)
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IV EDIZIONE

Direttore Scientifico: Dr. A. Frolli
Coordinatore Scientifico e Board Certified Behavior Analyst (BACB).Dr. M. Nicolosi
Coordinatore Didattico: Dr.ssa S. Rizzo

Obiettivi Formativi

Il Master intende fornire conoscenze teoriche e procedure di intervento in Analisi
Applicata del Comportamento (Applied Behavior Analysis - ABA). In particolare si
vuole formare i discenti all’utilizzo di metodologie da applicare in contesti
educativi e riabilitativi, con un approccio competente nel trattamento dell’autismo
ed altri disordini comportamentali.
La struttura del percorso e la didattica consente ai diplomati l’iscrizione al
Registro degli Operatori Specializzati ABA, che prevede tra i requisiti un percorso
così strutturato post-laurea.
Il percorso didattico, articolato in moduli, si pone come obiettivi specifici il
trasferimento di puntuali conoscenze e competenze in relazione a:
-

-

Principi di condotta etica e professionale dell’analista del
comportamento;
Concetti e principi teorici dell’analisi del comportamento;
Metodi di ricerca utilizzata nell’analisi del comportamento;
Metodi di valutazione del comportamento con schede e strumenti di
registrazione (assessment, task-analysis, analisi funzionale, etc.);
Progettazione e gestione di un disegno di indagine sperimentale;
Implementazione e gestione di programmi di modificazione del
comportamento nei disturbi emozionali, comportamentali e dello
sviluppo, in particolare nei disturbi dello spettro autistico;
Utilizzo delle tecniche di intervento (fading, chaining, modeling, etc.)
nei programmi comportamentali per intervenire su problemi specifici;
Valutazione degli effetti degli interventi dei programmi di
modificazione del comportamento.

Destinatari

Il corso è riservato ai laureati di I Livello delle professioni sanitarie (Logopedia
L/SNT-01 TNPEE L/SNT-01, Educatore Professionale L/SNT-01) ed ai laureati in
discipline psicopedagogiche (Psicologia L-24, Scienze dell’Educazione L-19,
Pedagogia L-19, Scienze della Formazione L-19). Per altre Lauree si invita il
candidato ad inoltrare il proprio titolo per opportuna valutazione.
Ammissione con riserva
Coloro che non siano ancora laureati alla data di scadenza del bando, saranno
ammessi con riserva e tenuti a comunicare tempestivamente l'avvenuto
conseguimento del titolo; in ogni caso, ciò dovrà avvenire improrogabilmente
entro e non oltre il 31 Marzo 2018. In caso di mancato superamento della
sessione di laurea l’iscrizione sarà ritenuta nulla e le quote già versate non
saranno rimborsate.
Ammissione di studenti stranieri

-2Master di I livello in AppliedBehavior Analysis (ABA) IV edizione

I candidati cittadini comunitari sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini italiani. I
cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero e i cittadini non
comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, presentano la domanda di
partecipazione allegando il diploma posseduto, debitamente corredato di
traduzione ufficiale in lingua italiana munita di legalizzazione e di dichiarazione di
valore rilasciata a cura della Rappresentanza italiana nel Paese in cui hanno
conseguito il titolo. La dichiarazione di valore è indispensabile per valutare se il
titolo posseduto dal candidato è idoneo all’ammissione al Master in relazione al
livello dello stesso. Gli studenti stranieri non possono essere ammessi con
riserva. All’atto della presentazione della domanda devono, pertanto, aver già
conseguito il titolo di studio universitario.

Sbocchi professionali

La figura che il Master si propone di formare è quella di un professionista
qualificato nella realizzazione di progetti educativi basati sui principi dell’Analisi
del Comportamento attraverso l’armonica integrazione nell’ambito dell’équipe
operativa.
In particolare, tali professionisti avranno le seguenti competenze:
a. conoscenza delle caratteristiche dell'analisi del comportamento e
identificarne le applicazioni;
b. capacità di descrivere e utilizzare i principali approcci e tecniche dell'analisi
del comportamento (esempio: rinforzamento, estinzione, stimulus control...);
c. capacità di descrivere e utilizzare i principali metodi scientifici dell'analisi
del comportamento (esempio: misurazione del comportamenti, studio del
caso singolo, assessment funzionale...);
d. capacità di descrivere e utilizzare le principali procedure verificate
dall'applied behavioral research (esempio: rinforzo differenziale, prompting,
shaping...);
e. capacità di partecipare alla valutazione funzionale delle abilità del
bambino;
f. capacità di sviluppare un curriculum individualizzato;
g. capacità di identificare e selezionare i comportamenti problema;
h. capacità di progettare e realizzare interventi per insegnare nuove abilità e
ridurre comportamenti problema basati sui principi dell’analisi del
comportamento secondo i principi etici internazionali;
i. capacità di monitorare continuamente i progressi verso gli obiettivi stabiliti
per controllare l'efficacia dell'intervento.

Programma didattico

Il Master ha durata annuale. L’inizio del corso è previsto nel mese di dicembre
2017 e la conclusione entro il mese di dicembre 2018. All’insieme delle attività
previste corrisponde un volume complessivo di lavoro di 1.500 ore, pari a 60 CFU
Crediti Formativi Universitari: 1 CFU = 25 ore di impegno comprensive del tempo
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dedicato allo studio individuale per l’intero corso, di cui all’art. 5 del D.M. 509/99 e
D.M. 270/2004.
Il Master sarà articolato in:
Ore di didattica

Crediti

600 h di Impegno (di cui 270 di lezioni frontali)

24 CFU

50 h di E-learning

2 CFU

50 h di Supervisione

2 CFU

750 h di Tirocinio (di cui 250 in presenza)

32 CFU

50 h Report e Prova Finale

2 CFU

TOT.

1500 Ore di Impegno

60 CFU

Per il conseguimento del titolo è prevista una prova conclusiva che consisterà in
un colloquio individuale che valuti il grado di conoscenza degli argomenti teorici
trattati e la qualità della relazione finale (project work). Saranno previste prove
intercorso alla fine di ogni modulo: tali prove hanno valenza di autoverifica e non
di sbarramento.
Le lezioni si svolgeranno il 1° e il 3° week-end del mese presso la sede di Roma
dell’UNINT in via Cristoforo Colombo, 200. (Il venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00 e
il sabato dalle 9.00 alle 13.00).
La frequenza è obbligatoria, le lezioni sono suddivise in due semestri, durante il 1°
semestre si svolgerà il 50% delle lezioni, il 2° semestre comprenderà le ore di
tirocinio e formazione on-line e le restanti ore di lezione. Non sono ammesse
assenze oltre il 20% delle lezioni teoriche nel primo semestre, condizione valida
per poter accedere al tirocinio. Non sono ammesse assenze alle attività di
supervisione e di tirocinio.

Moduli di Insegnamento
La struttura del Master è progettata in sei moduli. I macro-argomenti che
saranno affrontati durante le lezioni in presenza e in E-learning (sintesi delle
lezioni frontali) sono i seguenti:
CFU
4

MODULO
1. ETHICAL AND
PROFESSIONAL
CONDUCT

ORE
100
(45 frontali)

CONTENUTI
Il Board Certified Behavior Analyst
(BACB)
e
la
Regolamentazione
Professionale; BACB
Guideline for
Responsible
Conduct;
Professional
Disciplinary
&
Etichal
Standard;
Interazione con altre Professioni;
Consenso Informato; Regolamentazione
della Supervisione.

SSD
PSI/01
2CFU
PSI/04
1CFU
MED/39
1CFU
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4

2. RESEARCH
METHODS

4

3. CONCEPTUAL
ANALYSIS

4

4

4. CONCEPTS AND
PRINCIPLES OF
BEHAVIOR
ANALYSIS

5. APPLIED
BEHAVIOR
ANALYSIS

100
(45 frontali)

100
(45 frontali)

100
(45 frontali)

100
(45 frontali)

Measurement of Behavior; Raccolta
Dati; Creazione e Lettura di Grafici;
Disegni Sperimentali; Review e Articoli.

Origini
del
Comportamentismo;
Assunzioni
filosofiche
dell’Analisi
Comportamentale: Mentalismo; Neopositivismo;
Pragmatismo;
Comportamentismo;. Storia dell’analisi
del comportamento: il comportamento
rispondente di Ivan P. Pavlov; il
comportamentismo di John B. Watson.
Scienza e Comportamento umano.
Scienza e pratica clinica: come opera
l’analisi
del
comportamento;
Applicazioni correnti all’analisi del
comportamento, tendenze. Principi
teorici dell’Analisi Comportamentale: il
comportamento rispondente di Ivan P.
Pavlov; il comportamentismo di John B.
Watson; Scienza e Comportamento
umano, Burrus F. Skinner.
Definizione di comportamento; Elementi
fondamentali di modificazione del
comportamento e specifiche tecniche e
procedure di cambiamento; tecniche e
procedure di base: rinforzo positivo;
rinforzo negativo; punizione; estinzione;
schemi di rinforzo;
imitazione;
concatenamento.
Identificazione
del
problema
e
Assessment.
Identificazione
e
definizione dei comportamenti target:
Assessment
comportamentale
funzionale
(Functional
Behavior
Assessment); controllo dello stimolo;
motivazione
e
modificazione
comportamentale.
Motivating
Operations. Interventi e considerazioni
sul cambiamento comportamentale:
contrattazione delle contingenze; Token
Economy e contingenze di gruppo;
analisi del comportamento umano
complesso; il principio di Premack;
procedure di apprendimento
senza
errore; procedure di appaiamento
(pairing); strategie di Self-Management:
istruzioni dirette precision teaching;
altre
procedure
strategie
di
cambiamento comportamentale.

PSI/01
2CFU
PSI/04
1CFU
MED/39
1CFU
PSI/01
2CFU
PSI/04
1CFU
MED/39
1CFU

PSI/01
2CFU
PSI/04
1CFU
MED/39
1CFU
PSI/01
2CFU
PSI/04
1CFU
MED/39
1CFU
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4

6. BASIC
BEHAVIOR
ANALYSIS

100
(45 frontali)

Sviluppo di competenze nel capire
come i principi del comportamento
sono analizzati e descritti nel contesto
della Ricerca. Definire il comportamento
in termini misurabili (frequenza, rate,
durata, latenza, numero di risposte);
Assessment
del
comportamento;
Identificare l'intervento in termini di
obbiettivi misurabili.
Identificare
strategie di intervento basati su: Validità
Sociale, risorse potenziali del cliente,
risorse potenziali della ambiente,
Assessment dei risultati; promuovere la
stabilizzazione e la generalizzazione in
altri contesti, identificare eventuali
comportamenti o obbiettivi alternativi.

PSI/01
2CFU
PSI/04
1CFU
MED/39
1CFU

Sarà possibile effettuare l’iscrizione anche per un solo modulo a scelta dalla tabella. Il
costo di iscrizione al singolo modulo è di Euro 450,00.

Organi del Master e Docenti
Direttore del Corso

Dr. Alessandro Frolli, Neuropsichiatra Infantile esperto in Analisi Applicata del
Comportamento e di trattamenti per bambini con Disturbo dello Spettro Autistico,
UNINT di Roma.

Coordinatore BACB
Dr. M. Nicolosi- Analista del Comportamento Board Certified Behavior Analyst
(BCBA)
Coordinatore didattico
Dr.ssa Sara Rizzo – Coordinatore didattico Master I Livello ed. II, APPLIED
BEHAVIOR ANALYSIS, UNINT.
Comitato scientifico
Dr. A. Frolli, NPh Neuropsichiatria Infantile – Dottore di Ricerca Seconda Università
degli Studi di Napoli, - Esperto in Analisi e Modificazione del Comportamento.
Dr. M. Nicolosi, Analista del Comportamento (BCBA).
Dr.ssa Sara Rizzo – Coordinatore Scientifico Master I Livello ed. II, APPLIED
BEHAVIOR ANALYSIS, UNINT.
Dott.ssa Carmela Pierri – Direttore Tecnico Disability Research Centre - UNINT
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Docenti
Ciascun modulo sarà trattato da docenti esperti negli ambiti disciplinari previsti:












Dott.ssa V. Cantalupo, Analista del Comportamento (BCBA)
Dott.ssa L. Cavaliere, Analista del Comportamento (BCBA)
Dott.ssa F. Chiarotti, Dirigente Istituto superiore di Sanità
Dott.ssaI. Chiatto, Analista del Comportamento (BCBA)
Dott.ssa S. Di Domenico, Analista del Comportamento (BCBA)
Dott. A. Frolli, Analista del Comportamento
Dott.ssa E. Nicolai, Analista del Comportamento (BCBA)
Dott. M. Nicolosi, Analista del Comportamento (BCBA)
Dott.ssa L. Pisaniello, Analista del Comportamento (BCBA)
Dott.ssa G. Sinigallia, Analista del Comportamento(BCBA)
Dott.ssa A.Venerosi - Dirigente Istituto Superiore di Sanità

Tirocinio

Il tirocinio sarà realizzato presso strutture pubbliche e/o private ove verranno
effettuati interventi educativi con bambini e adolescenti con disturbi dello spettro
autistico o altro disordine del comportamento. All’interno del tirocinio il candidato
deve fare esperienza diretta con i bambini e gli adolescenti e deve sviluppare un
project work di intervento secondo i principi dell’Applied Behavior Analysis.

Titolo Conseguito

Gli studenti in regola con la posizione amministrativa, che avranno seguito almeno
l’80% delle lezioni teoriche, il tirocinio, si siano sottoposti alla supervisione e
abbiano superato l’esame finale conseguiranno il titolo di Operatore Specializzato
ABA e potranno iscriversi al Registro Operatori ABA.

Modalità di Iscrizione

Sarà possibile effettuare l’iscrizione al Master a partire dalla data di pubblicazione
del bando e fino al 31 ottobre 2017.
Per la domanda d’iscrizione il candidato dovrà:
 Collegarsi al sito dell’Ateneo (Segreterie on-line) all’indirizzo
http://myunint.unint.eu;
 effettuare la registrazione;
 immatricolarsi al Master;
 stampare il MAV e procedere al pagamento.
Ulteriori informazioni in merito alla procedura informatizzata sono reperibili
all’indirizzo: http://wikistudenti.unint.eu.
La Domanda di iscrizione, stampata e firmata, dovrà essere consegnata, a mezzo
posta o a mano, entro il 10 novembre 2017all’Ufficio Alta Formazione, corredata
dei documenti di seguito elencati:
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-

1 foto in formato tessera
curriculum vitae
fotocopia di un documento in corso di validità

Per le domande presentate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale di
spedizione. Per l’iscrizione al Master non è dovuto il versamento della tassa di
euro 140.00 relativa al Diritto allo Studio. L’iscrizione al Master è incompatibile con
altre iscrizioni a Corsi di Laurea, Master, Corsi di Perfezionamento, Scuole di
Specializzazione e Dottorati.
Il Master sarà attivato solo al raggiungimento di un congruo numero di iscritti.

Quota di Partecipazione

La quota di partecipazione di Euro 2.816annui è ripartita come segue:
Rate

Quote e scadenze

I rata

Euro 816,00 al momento dell’iscrizione (comprensiva di marca da
bollo)
Euro 500,00 da versare entro la fine dei 6 mesi successivi al primo

II - III –IV -V rata

Il versamento della quota d’iscrizione sarà rimborsabile nel caso in cui il corso non
venga attivato.

Contatti
Ufficio Formazione
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT
Via Cristoforo Colombo, 200 00147 ROMA
Tel. 06.510.777.231/273/274/228 – Fax 06.510.777.270
E-mail: formazione@unint.eu
Sito web: www.unint.eu
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