Tecnici del Comportamento Certificati
Registered Behavior Technician

(RBT)
tenuto dalla Dott.ssa Valentina Bandini
(psicologa - Analista del Comportamentale BCBA)
e dal Dott. Luca Urbinati
(psicologo - Analista del Comportamento BCBA)
L’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.
Il Corso si propone di far acquisire competenze
pratiche nel settore dell’Analisi del
C o m p o r t a m e n t o f o r m a n d o Te c n i c i d e l
Comportamento qualificati in grado di
applicare, con metodologie corrette, interventi
basati sull’Analisi Comportamentale Applicata
(ABA) attraverso la supervisione di un BCBA.
Il Corso è fornito indipendentemente dal
BACB® e comprende 6 lezioni d’aula dalle 9
alle 13 e dalla 14 alle 18. La frequenza al Corso
da parte degli iscritti è obbligatoria.
Per gli studenti che intendono conseguire la
certificazione in Tecnico del Comportamento
per potersi registrare al Behavior Analyst
Certification Board® (Registro Internazionale
degli RBT) è necessario:
•
partecipare almeno a 5 lezioni previste
per una durata complessiva di 40 ore;
•
superare l’Assessment delle
Competenze individuale della durata di
3 ore;
•
superare l’Esame RBT proposto dal
BACB®
(Board Certified Behavior
Analyst®).
Agli studenti che non intendono conseguire la
certificazione sarà rilasciato un attestato di
frequenza.

ATTENZIONE: AbaCo non rappresenta il
BACB per cui non abbiamo informazioni sulle
modalità di svolgimento e accesso all’esame
finale il quale è di esclusiva competenza del
BACB. Puoi avere maggiori informazioni
sull’esame finale direttamente sul sito BACB.
L’esame finale non è tenuto da noi ma dal
BACB.
A tal fine, ciascun partecipante deve
provvedere in modo autonomo ad adempiere
alla procedura per accedervi secondo le
indicazioni presenti sul sito del BACB.
AbaCo può fornire ad ogni partecipante la
lista dei BCBA ai quali rivolgersi.

14,15,16 e 28-29-30
settembre 2018
dalle 09.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00
Requisito di accesso: Diploma scuola superiore
Destinatari : genitori, educatori,
operatori sanitari, insegnanti ed altre figure equipollenti
Numero massimo di partecipanti : 45
Sede del corso: Via degli Spagnoli 18
presso TOURING HOTEL
Falconara Marittima (AN)

COSTO 6 LEZIONI FRONTALI : 550,00 + IVA
( pagamento in 2 rate )
Per info ed iscrizioni :
abaco.formazione@gmail.com

CHIUSURA ISCRIZIONI: 26 agosto 2018
AbaCo srls - Centro Ambulatoriale di Riabilitazione
per l’età evolutiva
Via del Consorzio n.12 - Falconara Marittima ( AN ) tel. 391. 7098161
www.centroambulatorialeabaco.it

Il programma del Corso è basato sulla
Task List dei Registered Behavior
Technician™, sviluppata dal BACB®,
Behavior Analyst Certification Board®.
Il Corso ha una durata di 40 ore ed è
fornito indipendentemente dal BACB®.

