
INFO E ISCRIZIONI 
Associazione La Sonda su Marte ONLUS 

Via Collatina, 303 - 00155 - Roma      www.lasondasumarte.it       
segreteria@lasondasumarte.it           

C.F. 97874950583  -  Tel. 349 833 5356 - 347 376 1813

ABA 
APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS

Relatrice: 
Dott.ssa Sara Bassani 

Psicologa (BCBA) 

Destinatari: 
Educatori, Insegnanti, 
Psicologi e altre figure 

professionali che a  
vario titolo lavorano 

nell’ambito  
dell’autismo 

Incontri: 
7-8–20-21–22  
luglio  2018 
08:30-12:30  
14:00-18:00

Costo:  
€ 250

L’Associazione La Sonda su Marte ONLUS 
in collaborazione con  

l’Istituto Tecnico per il Turismo Livia Bottardi 

presenta 

“Corso di formazione RBT™”  
(Registered Behavior Technician™)  



“Corso di formazione RBT    ”  
(Registered Behavior Technician™)  

™

RELATRICE 
Dott.ssa Sara Bassani - Psicologa (iscrizione Albo n.14892) 
BCBA (Board Certified Behavior Analyst) Certification Number 1-13-13641  

DESCRIZIONE 
Il corso ha l’obiettivo di formare tecnici in grado di applicare interventi basati sull’Analisi 
Comportamentale Applicata (ABA).  
Il Registered Behavior Technician™ (RBT™) è una figura professionale che applica i principi 
dell’Analisi Comportamentale con la supervisione continua di un BCBA, responsabile nel 
determinare quali attività l’RBT™ può eseguire in funzione della sua formazione, esperienza e 
competenza.  

PROGRAMMA DEL CORSO  
Il corso comprende 5 lezioni d'aula di 8 ore ciascuna. La frequenza del corso è obbligatoria per 
l’intera durata complessiva di 40 ore. Una giornata in più sarà concordata l’ultimo giorno del 
corso per lo svolgimento dell’assessment delle competenze.  
PRIMO GIORNO: Principi del comportamento, Introduzione al Comportamento Verbale; 
SECONDO GIORNO: Insegnamento Intensivo a Tavolino (ITT); 
TERZO GIORNO: Insegnamento in Ambiente Naturale (NET); 
QUARTO GIORNO: Insegnare nuovi Comportamenti, Assessment delle Abilità e 
Programmazione; 
QUINTO GIORNO: Assessment e Riduzione dei Comportamenti problema, Etica e Condotta 
Professionale, Grafici e valutazione dei Progressi. 

PARTECIPANTI 
Il corso è aperto a terapisti, educatori, assistenti scolastici, psicologi, psicomotricisti, logopedisti 
e genitori in possesso di diploma di scuola media superiore.   
Numero massimo di partecipanti: 25. 

CERTIFICAZIONE COME RBT™ 
• Per poter ottenere il titolo di Tecnico Comportamentale registrato RBT™ lo studente dovrà: 

Completare il 100% delle ore di lezione previste (40);
• Sostenere e superare la valutazione delle competenze. Per superare l’assessment sarà 

necessario raggiungere i criteri di valutazione stabiliti dal BACB;
• Sostenere un esame, in lingua inglese, presso la sede di un centro di testistica gestito dal 

Board. L’iscrizione all’esame avviene online direttamente dal sito del BACB e deve essere 
completata in maniera individuale dagli studenti.  

ASSESSMENT DELLE COMPETENZE DEI PARTECIPANTI (FACOLTATIVO)  
I criteri di certificazione sono descritti nel sito: http://bacb.com/rbt/ 
L’assessment delle competenze ha un costo aggiuntivo di € 100 + iva per ogni candidato. 
ISCRIZIONI: La quota è di 250 €. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 15 giugno 2018, 
con il versamento della quota tramite bonifico all’IBAN IT 52 T 02008 05054 000104244742 - 
LA SONDA SU MARTE. CAUSALE: Contributo per partecipazione corso RBT™.  
INFORMAZIONI: Per info ulteriori sul rilascio delle certificazioni RBT™ visitare il sito 
www.lasondasumarte.it 
SEDE DEL CORSO: C/O l’Istituto Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi” 
Via Filiberto Petiti, 97 - 00155 Roma. (da stazione Metro Rebibbia autobus n. 447) 
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