D.R. 1331/2018

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
IN
TECNICO ESPERTO IN ANALISI APPLICATA DEL
COMPORTAMENTO (ABA)
(Attivato ai sensi del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 e D. M. n. 270 del 22 ottobre 2004)

A.A.2018/2019
600 ore -24 CFU
IV Edizione

Direttore del Corso: Dr. Alessandro Frolli
Coordinatore Didattico: Dott.ssa Sara Rizzo

Obiettivi Formativi
Il Tecnico esperto in Analisi Applicata del Comportamento (ABA) è una figura specializzata che lavora
direttamente con l’utente/bambino applicando i principi dell’ABA sotto la supervisione continuativa
di un BCBA (Board Certified Behavior Analyst) o di un BCaBA (Board Certified assistant Behavior
Analyst). Nello specifico applica procedure per l’aumento delle abilità adattive e la diminuzione dei
comportamenti problema, raccoglie dati ed effettua alcuni assessment di base (es. assessment delle
preferenze).
Il Corso di Specializzazione ha una peculiarità per il momento unica in Italia: fornisce, infatti, una
serie di competenze teorico-pratiche che consentono di acquisire un titolo universitario (24 CFU),
ma nel contempo prevede le 40 ore (Task List Board) utili all’acquisizione del titolo americano di RBT
(Registered Behavior Technician).
Il Corso fornirà:
 conoscenze relative alle caratteristiche cliniche dei Disturbi dello Spettro Autistico;
 principi di condotta etica e professionale del Tecnico Comportamentale;
 concetti e principi teorici dell’Analisi del Comportamento;
 metodi di ricerca e raccolta dati;
 utilizzo delle principali tecniche di intervento (fading, chaining, modeling, etc.) applicate nei
programmi comportamentali;
 identificazione delle componenti essenziali della programmazione per l’acquisizione di abilità
ed il decremento di comportamenti problema attraverso l’implementazione delle procedure
di insegnamento strutturato e incidentale.
 supporto alla valutazione degli effetti degli interventi dei programmi di modificazione del
comportamento.

Destinatari e requisiti per l’accesso
Il corso è riservato ai laureati di I e II Livello in discipline psicopedagogiche (Scienze della
formazione, della Comunicazione e dell’Educazione), di I livello in Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE), Logopedisti, Educatori Professionali, Terapisti della
Riabilitazione, Terapisti Occupazionali, Psicologi ed equipollenti.

Sbocchi professionali
La figura che il corso di specializzazione 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. Oltre al superamento
dell’esame per il riconoscimento del titolo italiano, è previsto per chi lo desidera un esame
integrativo che dà accesso alla prova del Board per l’iscrizione al registro internazionale degli RBT.
In particolare, tali professionisti saranno qualificati a:
- conoscere le caratteristiche dell'analisi del comportamento e identificarne le applicazioni;
- descrivere e utilizzare i principali approcci e tecniche dell'analisi del comportamento
(esempio: rinforzamento, estinzione, stimulus control, etc.);
- descrivere e utilizzare i principali metodi scientifici dell'analisi del comportamento (esempio:
misurazione dei comportamenti, studio del caso singolo, assessment funzionale, etc.);
- descrivere e utilizzare le principali procedure verificate dall'applied behavioral research
(esempio: rinforzo differenziale, promping, shaping, etc.);
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-

identificare e selezionare i comportamenti problema;
monitorare continuamente attraverso la sistematica registrazione dei dati gli obiettivi
dell’intervento.

Durata e Articolazione
Il Corso ha durata annuale e prevede un impegno di studio complessivo di 600 ore, pari a 24 CFU.
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 10.00 alle ore 18.00 il giovedì ed il venerdì e dalle 09.00 alle
13.00 il sabato, in 5 week-end complessivi presso la sede di Roma dell’UNINT.
Il Corso avrà inizio nel mese di ottobre 2018 e terminerà entro il mese di gennaio 2019. L’esame
finale si svolgerà entro il mese di febbraio 2019. Esso consisterà in un colloquio individuale che
valuterà il grado di conoscenza degli argomenti teorici trattati e la consistenza della relazione
finale (project work).
Non sono ammesse assenze oltre il 25% delle lezioni teoriche; viceversa, non sono ammesse
assenze alle attività relative alle 40 ore della Task List Board, di supervisione e di tirocinio.

Moduli di insegnamento
La struttura del Corso è progettata in sei moduli. Vengono di seguito riportati i macro-argomenti
che saranno affrontati durante le lezioni in presenza e in FAD:
Mod/SSD

A
M-PSI/04

Modulo

Ore
Frontali

E-Learning
Tirocinio Diretto

Studio
Individuali

Ore
Totali

CFU

Concetti e Principi dell’ Analisi
Applicata del Comportamento

18

57

75

3

Etica e Condotta Professionale

18

57

75

3

Principi del Comportamento

30

95

125

5

Metodi di Misurazione e Raccolta
Dati

18

57

75

3

Analisi Applicata del
Comportamento

30

95

125

5

Discretionary

6

19

25

1

38

50

2

B
M-PSI/04

C
M-PSI/04

D
M-PSI/04

E
M-PSI/04

F
M-PED/03

G
M-PED/03

E-LEARNING

12
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TIROCINIO

TOTALE

120

50

0

50

2

62

418

600

24

Tirocinio
Il tirocinio sarà realizzato presso strutture pubbliche e/o private dove sono effettuati interventi
educativi con bambini e adolescenti con Disturbi dello Spettro Autistico o altro Disordine del
Comportamento.
All’interno del tirocinio il candidato dovrà fare esperienza diretta con i bambini e gli adolescenti e
dovrà 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 il 70% delle
lezioni teoriche, effettuato il tirocinio, abbiano ottenuto un giudizio positivo da parte del
supervisore e superato l’esame finale conseguiranno il Diploma del Corso di Specializzazione. Per
l’esame al Board, ai fini del conseguimento del titolo di RBT, sarà richiesto un colloquio integrativo
con il Responsabile BCBA e poi data la possibilità di effettuare esame con l’agenzia del Board.

Organi del Corso e Docenti
Direttore:
dr. Alessandro Frolli, Nph Neuropsichiatria infantile, PhD in Scienze del Comportamento e Processi
di apprendimento, Direttore Scientifico del Centro di Ricerca sulle Disabilità (DRC) di UNINT.

Coordinatore:
dott.ssa Sara Rizzo, Membro scientifico Area Sociologica del Centro di Ricerca sulle Disabilità (DRC)
di UNINT.

Responsabile BCBA:
Dott.ssa Rosaria Benincasa, Analista del Comportamento

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione di Euro 1.016,00 comprensivi di marca da bollo è ripartita come segue:
 I rata: Euro 266,00 contestuale all’iscrizione comprensiva di marca da bollo e rimborsabile
esclusivamente in caso di mancata attivazione del Corso;
 La rimanente quota sarà ripartita in 3 rate da Euro 250,00 con scadenza a 30, 60 e 90 giorni
dall’inizio del Corso.
Il pagamento delle rate va effettuato tramite MAV da scaricare nell’area web riservata al corsista.
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Modalità di iscrizione
Sarà possibile presentare domanda di iscrizione al Corso a partire dalla data di pubblicazione del
bando fino alla data del 30 Settembre 2018. Il Corso è a numero programmato per un massimo di
40 studenti. Per la domanda di iscrizione il candidato dovrà:
Collegarsi al sito dell’Ateneo (segreteria on line) all’indirizzo: http://my.unint.eu/sso;
Effettuare la registrazione;
Compilare la domanda e stampare il MAV.
La domanda d’iscrizione dovrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo: formazione@unint.eu, con
gli allegati debitamente scansionati, o inviata a mezzo raccomandata a UNINT- Ufficio Alta
Formazione – Via Cristoforo Colombo 200 -00147 Roma oppure potrà essere consegnata a mano,
presso l'Ufficio Alta Formazione entro il 20 Settembre 2018 corredata dei documenti di seguito
elencati:
-

curriculum vitae;
copia di un documento d’identità;
copia del bollettino MAV pagato;
n. 1 foto in formato tessera.

I candidati in sovrannumero rispetto al numero massimo di 40 partecipanti per singolo Corso
potranno accedere di diritto alla successiva edizione del Corso che partirà a Ottobre 2018 o
chiedere il rimborso della quota versata tramite la modulistica presente sul sito www.unint.eu.
Per l’iscrizione al Master non è dovuto il versamento della tassa di Euro 140,00 relativa al Diritto allo
Studio.
Ulteriori informazioni in merito alla procedura informatizzata sono reperibili all’indirizzo:
http://wikistudenti.unint.eu.
Non verranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta o incomplete.
L’iscrizione è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di Laurea, Master, Corsi di Perfezionamento,
Scuole di Specializzazione e Dottorati.
L’Ateneo si riserva la facoltà di attivare il Corso solo al raggiungimento di un numero di partecipanti
ritenuto sufficientemente congruo.

Contatti
Ufficio Scuola Alta Formazione post lauream – UNINT
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 – 00147 Roma
Tel. 06.510.777.231/273/274– Fax06.510.777.270
E-mail formazione@unint.eu
Sito Web: www.unint.eu

5
Corso di Specializzazione–Tecnico esperto in Analisi Applicata del Comportamento (ABA) IV edizione

