
 
HUMANITAS - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Centro Clinico per l’educazione speciale e la psicoterapia dell’autismo e delle disabilità 
 

IESCUM – Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano

Corso su APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS (ABA) e Educazione Speciale 
per Operatori di I Livello  

Modelli di Intervento Intensivo e Precoce

IESCUM, Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano, a non profit organization, che costituisce l’Italian 
Chapter dell’Association for Behavior Analysis International (ABAI) e Humanitas, Centro Clinico e Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale integrato e specialistica per lo l‘infanzia e 
l’adolescenza organizzano un Corso su Applied Behavior Analysis (ABA) e Educazione Speciale per Operatori di 
I° Livello.
 
Il Corso costituisce un’edizione ridotta del Master Biennale approvato dal BACB (The Behavior Analyst  
Certification Board) che da accesso alla certificazione internazionale.

LE RAGIONI DELLA PROPOSTA DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN ABA (Applied Behavior Analysis)
Le ragioni della progettazione di un corso per formare operatori di primo livello sono radicate nell’esigenza, espressa 
dai genitori di bambini con disturbi generalizzati dello sviluppo, di reperire figure professionali, preparate sia sul piano 
teorico sia sul piano pratico, per implementare interventi intensivi e precoci basati sui principi dell’Applied Behavior 
Analysis (ABA) con i loro figli. 
Questo corso nasce dall’esigenza di uniformare la formazione degli operatori in modo che gli interventi ABA rispecchino 
standard scientifici internazionali e allo stesso tempo siano compatibili con le realtà scolastiche e sanitarie nazionali.

ENTI CHE PROPONGONO IL PROGETTO FORMATIVO
Humanitas - Centro Clinico per l’Educazione Speciale e la Psicoterapia dello Sviluppo e Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale integrato e specialistica per lo sviluppo e l’adolescenza.
IESCUM -  Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano, centro studi e ricerche a carattere non profit, è 
iscritto al n° 183 AS del Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale.

DESTINATARI
Operatori di primo livello (laurea triennale in psicologia e scienze dell’educazione, educatori diplomati, tecnici della 
riabilitazione, logopedisti, psicomotricisti-diplomi e lauree triennali) e figure professionali assimilate con laurea 
triennale o diploma e genitori. 

OBIETTIVI
Formare figure professionali in grado di implementare con cognizione di causa interventi di Applied Behavior Analysis 
domiciliari e ambulatoriali.

STRATEGIE
La formazione verterà sull’acquisizione di abilità pratiche guidate dalla conoscenza dei principi, in fasi integrate in cui 
vengono forniti sia gli strumenti metodologici e concettuali, sia indicazioni operative attraverso esercitazioni di gruppo, 
studio di casi con filmati. Per ogni modulo sono forniti i materiali presentati a lezione e saranno consigliati libri e 
articoli scientifici.

DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. Paolo Moderato



COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese

DOCENTI
Prof. Paolo Moderato
Prof. Giovambattista Presti
Prof.ssa Francesca Pergolizzi
Dott.ssa Cristina Copelli
Dott.ssa Raffaella Giannattasio
Dott. Giovanni Miselli
Dott.ssa Rita Nasi
Dott. Lorenzo Todone

DURATA E TEMPI
Il corso ha una durata di 430 ore di cui 100 di Lezioni teoriche ed esercitazioni e 300 di tirocinio e 30 di Supervisione.
Le Lezioni sono organizzate e suddivise in 10 incontri  
Gli incontri avranno la frequenza di due giorni a settimana (lunedì-martedì). 
Il corso si svolgerà dalle 9.00 alle 13, dalle 14 alle 18.

SEDE
Il corso si svolgerà a Roma in Via degli Scipioni 147 presso il Centro Clinico della Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Humanitas.

NUMERO DI PARTECIPANTI
Il corso prevede un numero massimo di 25 partecipanti.
Verrà effettuata una selezione in base ai titoli e a un colloquio motivazionale.

COSTI
Il costo complessivo del Corso di Formazione “Applied Behavior Analysis-Modelli di Intervento Intensivo e Precoce” è di 
Euro 1200,00 (+ IVA se dovuta) a persona  e comprende tutte le attività previste durante il corso e il materiale 
didattico. L’attività di supervisione non è compresa nella quota.

VALUTAZIONE
Alla fine del corso verrà proposto un test per la valutazione dell’apprendimento. 
Alla fine del tirocinio ogni studente presenterà un caso trattato secondo le competenze acquisite attraverso il corso. 

TIROCINIO e SUPERVISIONE
Il tirocinio può essere espletato sia privatamente sia all’interno di strutture pubbliche. 
All’interno del tirocinio il candidato deve fare esperienza diretta con i bambini sviluppando un progetto di intervento 
intensivo e precoce secondo i principi dell’Applied Behavior Analysis con la  supervisione di un consulente scelto tra i 
docenti del corso. 

REGISTRO DEGLI OPERATORI
In base agli standard scientifici, formativi ed etici condivisi da IESCUM e Humanitas, gli operatori di primo livello con i 
seguenti requisiti:

1. Superamento dell’esame finale del corso per operatori di primo livello “Applied Behavior Analysis. Modelli di 
Intervento Precoce e Intensivo per l’Autismo” organizzato da IESCUM-HUMANITAS 

2. Completamento di  300 ore di tirocinio
3. Completamento  di 30 ore di supervisione

possono a domanda essere inseriti nel registro italiano degli operatori certificati da IESCUM.     
Per mantenere l’iscrizione nel registro è necessario un aggiornamento biennale con raccolta di crediti formativi 
(continuing education) seguendo le direttive sull’aggiornamento professionale di IESCUM e del BACB.

RISULTATI ATTESI
Il corso si propone di formare figure professionali con conoscenze e abilità teorico-pratiche relative alle varie 
metodologie dell’Applied Behavior Analysis

CREDITI
La frequenza al Corso permette la maturazione di crediti utilizzabili per l’eventuale frequenza al Master post lauream di 
secondo livello “L’analisi del comportamento: aspetti teorici e metodologici e applicazioni al disturbo autistico” 
approvato dal BACB, e che sarà presumibilmente attivato a Roma nel mese di Aprile 2009.
Il programma del Master di secondo livello si articola in un biennio di quattro semestri ed è al suo terzo ciclo di 
svolgimento. 
Il programma dà, unico in Italia, diritto di accesso all’esame di certificazione BACB (Board Certified Behavior Analyst).
 
CONTATTI
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria di Humanitas al numero 06-3224818 (Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
dalle ore 15,oo alle ore 19,00). oppure al numero 335-5342103 (dalle 20 alle 21, dal lunedì al venerdì).
I moduli di preiscrizione e i relativi allegati possono essere scaricati dal sito www.consorziofortune.com

http://www.consorziofortune.com/


e devono essere inviati a info@consorziofortune.com . Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito 
www.iescum.org

CORSO DI FORMAZIONE ABA (Applied Behavior Analysis) 
per Operatori di I Livello

Modelli di Intervento Intensivo e Precoce
 

ROMA

PROGRAMMA

ARGOMENTI DOCENTE DATA

Definizione e caratteristiche della 
Behavioral Analysis e dell’Applied 
Behavior Analysis: principi, processi 
e concetti

Prof. Paolo Moderato
19 Gennaio 2009

Principi e procedure 
comportamentali 
(Parte 1)+
Metodologia della ricerca, metodi di 
intervento e valutazione 
sperimentale

Giovanni Miselli
20 Gennaio 2009

Principi e procedure 
comportamentali 
(Parte 2)

Cristina Copelli
26 Gennaio 2009

Curriculum dello studente e 
programmazione degli obiettivi: che 
cosa si insegna?

Lorenzo Todone
27 Gennaio 2009

Eco-training+ Integrazione degli 
approcci e delle metodologie 
intensive comportamentali e precoci 
all’interno di strutture scolastiche

Francesca Pergolizzi 2 Febbraio 2009

Verbal Behavior
(parte 1)

Giovambattista Presti
3 febbraio 2009

Insegnare la comunicazione 
alternativa-aumentativa

Raffaella Giannattasio
9 Febbraio 2009

Verbal Behavior Teaching
(parte 2)

Rita Nasi
10 febbraio 2009

Comportamenti Problema Cristina Copelli 16 Febbraio 2009

Estendere un nuovo comportamento 
a nuovi contesti: la generalizzazione

Raffaella Giannattasio
17 Febbraio 2009
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