
 

 

  
 

 

Analisi Comportamentale Applicata (ABA) 
Intervenire nell’ambito di tutti i servizi dedicati all’autismo, 

ai disturbi dello spettro autistico e patologie simili 
 

Corso per l’acquisizione di competenze pratiche nel settore dell’Analisi del Comportamento, con 
formazione di Tecnici del Comportamento certificati Registred Behavior Tecnician™ (RBT™) 

in grado di applicare, con metodologie corrette, interventi basati sull’Analisi Comportamentale 
Applicata (ABA) attraverso la supervisione di un BCBA™, nell’ambito di tutti i servizi dedicati 

all’autismo, ai disturbi dello spettro autistico e patologie simili 
 

Formatori: Davide D’Elia e Luigi Iovino  
Analisti del Comportamento certificati BCBA (Board Certified Behavior Analyst™) 

 
Il Tecnico del Comportamento Certificato (Registered Behavior Techinician™ - RBT™) è 

un tecnico specializzato, responsabile diretto dell’attuazione delle procedure di acquisizione delle 
competenze e modificazione del comportamento progettate dal supervisore BCBA™ o BCaBA™ 

, 
La certificazione RBT™ ha valore internazionale e implica garanzie 

di qualità rispetto alla preparazione in analisi comportamentale. 
 

Sono previste Borse di studio per gli aspiranti RBT™ fortemente motivati e 
intenzionati a collaborare attivamente con l’Associazione Genitori Autismo Ischia 

 

1-2-3 e 29-30-31 marzo 2019 
Istituto Comprensivo “V. Mennella” – Via Fundera – Lacco Ameno (NA) 

 
 

 

Informazioni 
per la partecipazione 

 
 

 



1. Descrizione 
 
Corso per l’acquisizione di competenze pratiche nel 
settore dell’Analisi del Comportamento, con formazione 
di Tecnici del Comportamento qualificati in grado di 
applicare, con metodologie corrette, interventi basati 
sull’Analisi Compro-tamentale Applicata (ABA) 
attraverso la super-visione di un BCBA™, nell’ambito di 
tutti i servizi dedicati all’autismo, ai disturbi dello spettro 
autistico e patologie simili 
 
2. Obiettivi specifici 
 
Nello specifico il corso mira alla formazione del 
“Tecnico del comportamento”. 
Il Registered Behavior Techinician™ (RBT™) è un 
tecnico qualificato e responsabile dell’ap-plicazione dei 
piani comportamentali, definiti dal supervisore BCBA®, 
a proposito di acquisizione delle abilità e di riduzione 
dei comportamenti problematici. 
La certificazione RBT™ ha valore internazionale e 
implica garanzie di qualità rispetto alla prepa-razione in 
analisi comportamentale. 
L’RBT™ non opera in autonomia, ma ha l’obbligo di 
essere supervisionato da un analista del 
comportamento certificato BCBA® per almeno il 5% 
delle ore mensili trascorse nel fornire servizi nell’analisi 
del comportamento. 
 
3. Destinatari del corso 
 
Il corso è destinato a genitori di bambini/ragazzi con 
autismo, operatori sanitari, docenti, Caregiver primari e 
secondari. 
Saranno ammessi al corso un massimo di 40 
partecipanti. 
Titolo di accesso: Diploma di Maturità 
 
4. Certificazione RBT™ 
 
4.1 Ottenere la certificazione RBT™ 
Conseguentemente alla frequenza del corso, il 
partecipante otterrà il certificato che gli permetterà di 
avviare la procedura per ottenere la certificazione. 
Al fine di ottenere la certificazione di RBT™ è 
necessario disporre dei seguenti requisiti minimi: 
1) 18 o più anni di età 
2) Diploma di scuola superiore 
3) Frequenza al corso, minimo 40 ore, che rispetti i 

requisiti della RBT™ Task List 
4) Superamento dell’esame RBT Competency 

Assessment (vedi successivo punto 43.2). L’esame 
è superato quando il candidato dimostra 
competenza in ciascuna delle aree di valutazione. 
L’esame deve essere svolto non più di un anno 
prima della richiesta di certificazione. L’esame 
deve essere ripetuto ogni anno come prova del 
mantenimento della preparazione dell’RBT™. 

5) Consegna del casellario giudiziale al responsabile 
BCBA scelto non più di 180 giorni prima della 
richiesta di certificazione. 

6) Superamento dell’esame RBT Examination - 
l’esame è proposto direttamente dal BACB® e 
viene eseguito presso uno degli oltre 400 centri 
Pearson Professional Center indicati sul sito 
internet del BACB®. 

7) Eventuali costi per sostenere l’esame RBT 
Examination non sono compresi nel costo del 
presente corso e restano a carico dello studente 
che si rivolgerà al BACB®. 

4.2 L’Assessment delle Competenze 
L’Assessment delle Competenze con i docenti del 
Corso utile per l’accesso all’esame RBT 
Examination predisposto dal BCBA® è compreso nei 
costi del corso e verrà programmato al termine delle 
attività di formazione e di esperienza guidata previste 
dal Corso. 
Se il corsista non dovesse superare l’assessment potrà 
riprovarlo in giorni e date da concordare con il BCBA® 
che ha scelto ed il pagamento della quota è extra corso. 
Per poter superare l’Assessment finale è necessario 
corrispondere i criteri di valutazione stabiliti dal BACB.  
La valutazione è completa quando il tecnico 
comportamentale dimostra competenza in ogni attività, 
come determinato dal valutatore. 
 
4.3 Mantenere la certificazione RBT™ 
Al fine di mantenere la certificazione di RBT™ è 
necessario rispettare i seguenti requisiti: 
1) Completare ogni anno l’esame RBT™ Competency 

Assessment 
2) Effettuare annualmente il rinnovo della 

certificazione e pagare la tassa relativa 
3) Rispettare le sezioni del Codice Etico degli analisti 

del comportamento che riguardano gli RBT™ 
(Professional and Ethical Compliance Code for 
Behavior Analysts) 

4) Effettuare almeno 2 supervisioni al mese faccia-a-
faccia con supervisore BCBA®, e per un minimo 
del 5% del tempo speso nella fornitura di servizi 
ABA. In almeno uno degli incontri ogni mese, il 
supervisore deve potere osservare l’RBT™ nella 
fornitura di servizio. E’ possibile condurre la 
supervisione di persona o via web camera. Almeno 
una delle sessioni di supervisione ogni mese deve 
essere individuale, le restanti posso essere 
condotte in piccolo gruppo. 

5) Il mantenimento della certificazione non è 
compreso nella quota del corso ed è nella 
responsabilità dei discenti. 

 
5. Durata, calendario e sede 

 
48 ore suddivise in due moduli, per un totale di sei 
incontri di cui uno sull’applicazione pratica di procedure. 
 
Primo modulo da 24 ore: 
Venerdì 1 marzo 2019 (ore 10-19) 
Sabato 2 marzo 2019 (ore 8.30-19.30) 
Domenica 3 marzo 2019 (ore 8.30-16.30) 
 
Secondo modulo da 24 ore: 
Venerdì 29 marzo 2019 (ore 10-19) 
Sabato 30 marzo 2019 (ore 8.30-19.30) 
Domenica 31 marzo 2019 (ore 8.30-16.30) 
 
Sede: Istituto Comprensivo “V. Mennella” – Via 
Fundera – Lacco Ameno (NA). 
 
6. Programma 
 
6.1 Primo modulo (24 ore) – 1/3 marzo 2019 
 
Parte I 
1. ABA: Che cos’è? 
2. La figura RBT? (F-01) 
3. Definizioni Importanti 
4. Componenti di un Programma (C-01 e C-02) 
5. Definire un Comportamento Target (B-01,C-01 e C-
02) 
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6. Lo Stimolo Discriminativo e OM (C-01 e C-02 e C-04) 
 
Parte II 
1. Rinforzo (C-01, C-02, C-03, C-05 e C-05) 

• Pairing (C-03) 
• Valutazione delle Preferenze (B-02) 
• Rinforzi Dannosi (Etica) 

2. Prompt (C-10) 
3. Procedura di Insegnamento (C-04,C-07, C-08, C-09 
e C-10) 

• Trasferimento del Controllo dello Stimolo (C-
08) 
• Sfumare lo Stimolo (C-09) 
• Discriminazione (C-07) 

4. Correzione dell’Errore (C-04, C-08, C-09 e C-10) 
5. Concatenamento (C-06) 
6. Generalizzazione e Mantenimento (C-11) 
7. Insegnamento nell’ Ambiente Naturale (C-05) 
 
Parte III 
1. Valutare le Competenze (B-03, Etica) 

• Sociali 
• Sulla base del Curriculum (AFLS) 

2. Formazione dei Soggetti Interessati: genitori, 
insegnati (C-12) 
3. Note dalla Sessione (Etica, E-02) 
4. Variabili che Possono Influenzare i Comportamenti 
(Etica, E-01) 
5. Rispettare le Procedure di Segnalazione (Etica, E-
04) 
6. Rispettare le Procedure per l’Archiviazione e 
Trasporto dei Dati (Etica,E-05) 
7. Mantenere la Riservatezza (Etica) 
8. Il Ruolo dell’ RBT (Etica, F-01) 

• Lavorare all’Interno delle Competenze 
Professionali 

9. Rispondere al Feedback (F-02) 
10. Come Comunicare con i Soggetti Interessati (E-03, 
F-03) 
11. Mantenere la Distanza Professionale (Etica, F-04) 

• Social Media 
• Conflitti di Interessi 
• Rapporti Duali 

12. Mantenere la Dignità del Cliente (F-05,Etica) 
13. Sviluppo Professionale (Etica) 
14. Dichiarazioni Pubbliche (Etica) 

• Proprietà Intellettuale 
• Pubblicità 
• Uso dei Termini BCBA, BCaBA e RBT 

 
6.2 Secondo modulo (24 ore) – 29/31 marzo 2019 
 
Parte I 
1. Importanza della Scienza (Etica) 
2. Importanza della Misurazione (Etica, A-01) 
3. Procedure di presa Dati Continua (A-01, A-02) 

• Frequenza 
• Durata 

4. Procedure di presa Dati Discontinua (A.01, A-03) 
• Intervallo Parziale 
• Intervallo Totale 
• Momentary Time Sampling (Campionamento 
in Tempo Momentaneo) 

5. Raccolta dei Dati per le Competenze in Acquisizione 
(A-01, A-02, A-03) 

• Tutte le Prove o Prova per Prova 
• Campioni: La Prima Prova, Prima e Ultima 
Prova 

6. Prodotto Permanente (A-04) 
7. Grafici (A-05) 

• A Barre 
• Lineari 
• Scatterplot 
(opportunità di raccogliere i dati e fare i grafici 
durante la lezione) 

 
Parte II 
1. Funzioni dei Comportamenti Problema (D-01,D-02) 
2. Valutazione Funzionale (Etica, D-01, B-04) 

 Interviste 
 Valutazione Descrittiva 
 Valutazione Funzionale 

 
Parte III 
1. Rinforzo Non Contingente (D-01, D-03) 
2. Comunicazione Funzionale (D-01, D-03) 
3. Estinzione (D-01, D-05) 
4. Punizione (D-01) 
5. Rinforzo Differenziale (D-04) 
6. Procedure per Le Emergenze (D-01, D-06) 
 
7. Attestati di partecipazione 
 
Questo training è basato sulla Task List dei Registered 
Behavior Technician™ ed è concepito per rispettare il 
requisito di 40 ore di training per ottenere le credenziali 
RBT™. Il programma è fornito indipendentemente dal 
BACB®. 
 
“This training program is based on the Registered 
Behavior Technician Task List and is designed to meet 
the 40-hour training requirement for the RBT credential. 
The program is offered independent of the BACB®”. 
 
Personale della scuola: 
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggior-namento e 
la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 
1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la 
Direttiva 170/2016. 
L’iniziativa si configura come attività di formazione e 
aggiornamento e dà diritto,ai sensi degli artt. 64 e 65 
del C.C.N.L., a richiedere l'esonero dal servizio. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione al personale 
della scuola che ne farà richiesta e che non avrà 
superato il 20% delle ore di assenza. 
 
Genitori/familiari: 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione a 
genitori/familiari che ne farà richiesta e che non avrà 
superato il 20% delle ore di assenza. 
 
8. Formatori 
 
Primo modulo 1-2-3 marzo 2019  
dott. Davide D’Elia  
Psicologo 
Analista del Comportamento Certificato BCBA 
(Board Certified Behavior Analyst™) 
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità. Specializzato in 
psicopatologia e psicodiagnostica. Esperto in disturbi dello 
spettro autistico. Consulente/Supervisore ABA per bambini 
con disturbo dello spettro autistico presso: 
• Associazione “La Casa delle Fate Onlus” – Cosenza 
• OdV “Dimmi A” Onlus – Scalea (CS) 
• Associazione “Il granello di senape” – Campobasso 
• Centro Clinico “ECAP” – Roma 
• Associazione “Si può Fare” – Roma 
• A.I.A.S. Sezione di Nola (NA) 
• “Neapolisanit” S.r.l. – Ottaviano (NA) 
Docente presso: 
• Master di I e II livello organizzati da IRFID – Ottaviano (NA) 
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• Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, Master in 
A.B.A. – Napoli 
• Corsi di formazione A.B.A. per insegnanti, educatori, 
operatori sanitari, psicologi 
 
Secondo modulo 29-30-31 marzo 2019 
dott. Luigi Iovino  
Psicologo e Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale 
Analista del Comportamento Certificato BCBA 
(Board Certified Behavior Analyst™) 
E’ esperto in autismo e disturbi dello spettro autistico. Lavora, 
dal 2004, con bambini e adolescenti con disturbo dello spettro 
autistico presso la Divisione di Autismo e  Psicosi Infantili 
(DAPI) del centro Neapolisanit. Specializzato nella valutazione 
clinico-diagnostica e nella progettazione di piani di intervento 
individualizzati e nei Programmi di Intervento Precoci (2-6 
anni). Attualmente è responsabile dei programmi educativi –  
riabilitativi per i centri Neapolisanit, AIAS sezione Nola di 
Cicciano (NA), Centro Medico Moscati di Cercola (NA). E’ 
responsabile dei progetti riabilitativi per il Progetto ABA – 
Domiciliare in collaborazione con ASL AV. Gli ambiti di 
applicazione riguardano l’insegnamento della comunicazione e 
la gestione dei comportamenti problema, la formazione 
genitoriale e la supervisione di operatori ABA. E’ coordinatore 
e responsabile della Formazione per IRFID. 
 
9. Iscrizioni 
 
Sul sito www.ischiacidi.it gli interessati potranno 
scaricare l’apposito modulo di iscrizione che, 
accompagnato dalla relativa quota di partecipazione, 
dovrà pervenire direttamente al CIDI isola d’Ischia, 
anche via mail. 
L’iscrizione si intenderà perfezionata esclusivamente al 
ricevimento della quota di partecipazione.  
L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata via mail 
dal CIDI isola d’Ischia. 
La chiusura delle iscrizioni, resa nota attraverso 
comunicato sul sito www.ischiacidi.it, avverrà al 
raggiungimento del numero massimo di partecipanti 
previsti dal progetto formativo. 
 
10. Borse di studio 
 
Sono previste Borse di studio a totale copertura del 
costo del corso per gli aspiranti RBT™ fortemente 
motivati e intenzionati a collaborare attivamente con 
l’Associazione Genitori Autismo Ischia. 
Gli interessati potranno inviare specifica richiesta via 
mail (genitoriatismoischia@gmai.com) all’Associazio-
ne Genitori Autismo Ischia allegando il proprio 
curriculum completo di recapiti telefonici. 
Per maggiori informazioni: Cell . 328.2749218 
 
11. Quota di partecipazione 
 
La quota di partecipazione è di Euro 320 (per i genitori 
e familiari di artistici Euro 170), oltre la quota di 
iscrizione al CIDI Isola d’Ischia. 
 
Infatti le attività formative sono riservate ai soci CIDI 
Isola d’Ischia in regola con il pagamento della quota 
d’iscrizione pari ad Euro 30. E’ possibile 
iscriversi/rinnovare l’iscrizione al Centro anche in 
occasione della partecipazione al corso. 
 
La quota di partecipazione comprende: piccola 
cancelleria, materiale elaborato dai formatori in formato 
elettronico, coffe-break nei giorni del corso, Attestato di 
partecipazione rilasciato dal CIDI Isola d’Ischia, 
attestato di partecipazione rilasciato dal BCBA. 
 
 

12. Riserve e recessi 
 
Il CIDI Isola d’Ischia si riserva di: 
- chiudere anticipatamente le iscrizioni al corso al 

raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti previsto (40); 

- non attivare il corso in caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di iscritti, con 
restituzione al socio della relativa quota di 
partecipazione oppure, su richiesta scritta, 
destinare tale quota alla partecipazione ad altre 
iniziative formative del CIDI Isola d’Ischia; in ogni 
caso la quota di iscrizione al CIDI isola d’Ischia non 
sarà restituita. 

 
Il pagamento della descritta quota di partecipazione è 
anticipato, in un’unica soluzione e nessun rimborso è 
previsto in caso di rinuncia/assenza/ritiro dalle attività 
formative, per qualsivoglia motivo. 
 
Tutti gli iscritti accettano di rispettare i contenuti del 
“Regolamento per la partecipazione alle attività 
formative” in vigore dall’1.9.2018 e disponibile sul sito 
www.ischiacidi.it. 
 
13. Modalità di pagamento 
 
Il pagamento può essere effettuato attraverso: 
1. contanti, presso la sede del CIDI in Via delle 

ginestre 3 – Ischia, ogni lunedì e giovedì dalle ore 
18 alle ore 20 

2. bonifico bancario, IBAN 
IT91W0335967684510700212981 intestato a CIDI 
Isola d'Ischia 

3. Carta del Docente (andare sul sito 
https://cartadeldocente.istruzione.it/ e generare un 
buono (voucher) equivalente al costo dell'iscrizione 
al corso (Euro 320) senza specificare presso quale 
ente/associazione si intende svolgere l'attività. Tale 
buono va allegato alla richiesta di corso per essere 
validato dal CIDI) 

 
La quota di iscrizione al CIDI Isola d’Ischia può essere 
versata in contanti oppure tramite bonifico, non è 
possibile utilizzare la Carta del Docente. 
 
ABA ad Ischia: successivamente al corso il CIDI 
promuoverà sul territorio degli incontri di 
autoaggiornamento con l’obiettivo di diffondere e 
condividere le buone pratiche del metodo ABA. 
 
14. Info e contatti 
 
ischiacidi@libero.it - Cellulare 333.4277791 
 
Sportello informativo ogni lunedì e giovedì dalle ore 
18 alle ore 20 presso la sede del CIDI Isola d’Ischia 
in Via delle ginestre 3 ad Ischia. 
 

 
 

genitoriatismoischia@gmai.com 
 

Cellulare 328.2749218 
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