Corso per Tecnici del Comportamento Registrati
Registered Behavior Technician™ (RBT™)
Floriana Canniello, Psicologa Psicoterapeuta (Analista del comportamento certificato BCBA).
I TEMI DEL PERCORSO
Il Corso si propone di far acquisire competenze pratiche nel settore dell’Analisi del Comportamento formando
Tecnici del Comportamento qualificati 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.
L’RBT o Tecnico del Comportamento Certificato 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
Il programma del Corso, basato sulla Task List dei Registered Behavior Technician™, sviluppata dal
BACB®, Behavior Analyst Certification Board®, tratterà tutti gli argomenti da essa indicati:
•
•
•
•
•
•

Misurazione del comportamento;
Valutazione (Assessment);
Procedure per l’acquisizione delle abilità funzionali;
Procedure per la riduzione dei comportamenti problema;
Documentazione e resoconti;
Condotta professionale ed etica.

Il Corso ha una durata complessiva di 48 ore (40 ore di formazione didattica + 8 ore di formazione pratica) ed è
fornito indipendentemente dal BACB®.

Il Corso è basato sulla Task List dei Tecnici Comportamentali Registrati per soddisfare il criterio di una formazione di 40 ore per le credenziali RBT.
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®.

L’ESPERIENZA TEORICO – PRATICA GUIDATA
Si è pensato di affiancare, in via opzionale, al Corso per Tecnici del Comportamento Registrati, un’esperienza
teorico-pratica, a numero chiuso (max 6 partecipanti), al fine di consolidare ulteriormente gli insegnamenti
appresi durante il corso.
A partire da gennaio 2018, il CRC metterà la sua Struttura a disposizione dei partecipanti intenzionati ad
effettuare una formazione guidata di eccellenza in Analisi del Comportamento.
Tale formazione, della durata di 10 giorni (per un totale di 40 ore), si svolgerà in forma individuale.
Lo studente, guidato per tutta la durata del percorso da un tutor, avrà la possibilità di:

•

prendere parte, per 5 giornate (4 ore al giorno), a terapie ABA in cui potrà osservare procedure
specifiche di insegnamento DTT e NET, programmi specifici per l’insegnamento delle abilità
comunicative (vocale, segni, PECS), assessment e trattamento dei comportamenti problema.

•

osservare 5 sessioni di supervisione, effettuate da Analisti del Comportamento BCBA® (per un totale di
20 ore). L’ora successiva al termine di ogni sessione di supervisione, sarà dedicata alla verifica degli
apprendimenti, attraverso simulate, in presenza di un Esperto in Analisi del Comportamento.

N.B. L’esperienza teorico - pratica guidata si svolgerà al termine del percorso di formazione di 48 ore, secondo
tempi e modalità stabilite dal Responsabile Scientifico del Corso, il Dott. Christian Veronesi.
DESTINATARI
• Laureati o laureandi in Psicologia, Pedagogia, Scienze dell’educazione, Scienze della formazione, Scienze
del servizio sociale, Logopedia, Tecniche della riabilitazione psichiatrica e corsi affini;
• Tutte le professioni sanitarie (Psicologi, Logopedisti, TNPEE);
• Educatori Professionali, Insegnanti, Assistenti all’autonomia e alla comunicazione e altre figure
professionali affini;
• Caregiver primari e secondari.
È previsto, come requisito di accesso al Corso, aver conseguito un diploma di scuola superiore.
Il Corso sarà attivato previo il raggiungimento di 20 iscrizioni.

IL PROGRAMMA DEL CORSO
Il Corso, la cui frequenza è obbligatoria, comprende 10 incontri totali, di cui uno sull’applicazione pratica di
procedure.
I giornata
Venerdì 29 settembre 2017 | h 15:00 – 19:00 | 4 ore frontali
•
•
•
•

ABA e intervento a beneficio dei soggetti affetti dell’Autismo e altre disabilità;
Le dimensioni dell’Analisi del Comportamento;
I paradigmi, i principi e la contingenza a tre termini;
Rinforzo, Punizione, Estinzione.

II giornata
Venerdì 20 ottobre 2017 | h 15:00 – 19:00 | 4 ore frontali
•
•
•
•
•
•

Definire un comportamento ed ambiente in termini osservabili e misurabili;
Come prepararsi per la raccolta dati;
Procedure di misurazione continua (es. frequenza, durata),
Procedure di misurazione discontinua (es. partial e whole interval, momentary time sampling);
Procedure di registrazione del prodotto permanente;
Inserire dati e aggiornare grafici.

III giornata
Sabato 21 ottobre 2017 | h 9:00 – 13:00 | 4 ore frontali
•
•

Condurre un assessment delle preferenze;
Il Comportamento Verbale;

•
•

Traning mand;
Controllo educativo.

IV giornata
Venerdì 3 novembre 2017 | h 15:00 – 19:00 | 4 ore frontali
•
•
•
•

Usare contingenze di rinforzo (es. rinforzamento condizionato e incondizionato, programmi di rinforzo
continuo/ intermittenti);
Procedure di Shaping;
Procedure di analisi del compito e concatenamento;
Come offrire assistenza durante il training alle famiglie, assistenti, altri professionisti).

V giornata
Sabato 4 novembre | h 9:00 – 13:00 | 4 ore frontali
•
•
•
•
•

Procedure di fading dello stimolo;
Procedure di prompt e fading del prompt;
Procedure di generalizzazione e mantenimento;
Training alla discriminazione;
Procedure di trasferimento di controllo dello stimolo.

VI giornata
Venerdì 24 novembre | h 15:00 – 19:00 | 4 ore frontali
•
•

Identificare le componenti essenziali della programmazione scritta per l’acquisizione di un’abilità,
Procedure di insegnamento naturalistico (es. insegnamento incidentale).

VII giornata
Sabato 25 novembre | h 9:00 – 13:00 | 4 ore frontali
Procedure di insegnamento in prove distinte.
VIII giornata
Venerdì 15 dicembre | h 15:00 – 19:00 | 4 ore frontali
Il ruolo del Registered Behavior Technician™ nell’ambito di servizi ambulatoriali ed in strutture diurne o
residenziali sanitarie o socio sanitarie, in realtà scolastiche o domiciliari.
•

•

•

Condotta e pratica Professionale:
- Comunicare con le famiglie e altri professionisti;
- Identificare come mantenere i confini professionali;
- Identificare metodi per proteggere la dignità del cliente.
Documentazione e report:
- Riferire altre variabili che potrebbero influenzare il cliente (es. malattia, spostamenti, farmaci);
- Scrivere note oggettive sulla sessione descrivendo cosa è accaduto durante le sessioni;
- Identificare modi per comunicare efficacemente con il supervisore;
- Descrivere i requisiti legali, normativi e del luogo di lavoro (es. segnalazione obbligatoria di abuso e
abbandono);
- Descrivere i requisiti legali, normativi e di lavoro per la raccolta, conservazione e trasporto dei dati.
Codice Etico.

IX giornata
Sabato 16 dicembre | h 9:00 – 18:00 | 8 ore frontali
•
•
•

Identificazione delle componenti essenziali di un programma scritto di riduzione del comportamento;
Descrizione delle funzioni comuni del comportamento;
Implementazione degli interventi basati sulla modifica degli antecedenti come Operazioni Motivativi e
Stimoli Discriminativi.

13:00 – 14:00 pausa pranzo
•
•
•

Procedure di rinforzo differenziale (es. DRA, DRO);
Procedure di estinzione;
Procedure di emergenza/ gestione della crisi in accordo al protocollo;

X giornata
Domenica 17 dicembre | h 9:00 – 18:00 | 8 ore frontali
•
•

Procedure di assessment invidualizzato (es. basate sul curriculum, sul livello di sviluppo, abilità sociali);
Insegnamento procedure applicative.

13:00 - 14:00 pausa pranzo
•
•
•
•

Insegnamento procedure applicative;
valutazione degli apprendimentii;
rilevamento di customer satisfaction e della percezione del conflitto di interessi;
consegna degli attestati.

INFO&COSTI
Per ricevere informazioni tecniche e/o inviare la propria richiesta di iscrizione corredata da Curriculum Vitae,
scrivere all’indirizzo: c.veronesi@crc-balbuzie.it.
Nel caso di richiesta di iscrizione all’opzione Esperienza teorico-pratica guidata, allegare anche una lettera di
presentazione.
Il Responsabile Scientifico del Corso, dopo la visione dei curricula ricevuti, darà responso al candidato circa
l’ammissione al Corso.
•

Corso per Tecnici del Comportamento Registrati (percorso di formazione di 48 ore): €450,00 +
IVA (l’assessment delle competenze è escluso).

•

Corso per Tecnici del Comportamento Registrati (48 ore) + Esperienza teorico-pratica guidata
(40 ore): €700,00 + IVA.

Educazione Continua in Medicina
E’ stato richiesto l’accreditamento per crediti formativi E.C.M. per le professioni sanitarie (Psicologi,
Logopedisti, TNPEE).
Sede
CRC Balbuzie - Viale Beethoven, n. 56 - 00144 Roma

Per ulteriori informazioni, non esitate a prendere contatto con la nostra Segreteria organizzativa, inviando
una mail all’indirizzo d.vannucci@crc-balbuzie.it o telefonando, dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 19:00, allo
06.59.10.595.

