ANALISI APPLICATE DEL COMPORTAMENTO PER 75
OPERATORI SANITARI ED EDUCATORI (FORMAZIONE
PROPEDEUTICA ALLA CERTIFICAZIONE RBT)

OBIETTIVO
L’obiettivo del corso è quello di far conoscere le basi teoriche dell’Analisi del Comportamento (Applied Behavior
Analysis) e le sue applicazioni; far apprendere le procedure di modifica del comportamento ed effettuare un training
pratico per l’acquisizione delle principali procedure educative/riabilitative ABA. Il corso comprende il programma
didattico per la figura di Operatore ABA (Registered Behavior Technician - RBT ) come previsto dal Behavior Analyst
Certification Board.
CONTENUTI
Approccio al bambino con sviluppo mentale atipico, I sistemi di misura del comportamento, I sistemi di assessment,
Insegnamento delle abilità, Riduzione dei comportamenti disadattivi, La gestione della documentazione e dei resoconti,
La condotta professionale e gli scopi della professione.
DESTINATARI
Tutte le professioni.
DURATA
Il corso è strutturato in 60 ore di formazione in aula e in 10 ore di training pratico.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
Specialistico
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
50
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 500,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
ESPANSIONE S.R.L.
Sede Sociale e Direzione: Via Cesare Uva, 3 – 83100 Avellino
Sedi Formative: Via Cesare Uva, 3 – 83100 Avellino; Via del mulino, 6 -65010 Spoltore (PE) ;
Via Casilina, km. 141 - 03043 Cassino (FR); Via Cosseria, 1 – 20136 Milano
Centralino 0825.781052; Fax 0825.1801013; e-mail: info@espansionesrl.com
www.espansionesrl.com; http://fad.espansionesrl.com
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