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   03 - 04 Ottobre 2020  

17 - 18 Ottobre 2020

14 - 15 Novembre 2020

Il corso si terrà in modalità ON LINE 

con lezioni sincrone/asincrone

Si valuteranno lezioni in presenza solo a seguito

di eventuali indicazioni ministeriali/regionali

Corso di Formazione - ON LINE

TM

"The Registered Behavior

TechnicianTM (RBT®) is a

paraprofessional certification in

behavior analysis. RBTs assist in

delivering behavior analysis

services and practice under the

direction and close supervision of

an RBT Supervisor and/or an RBT

Requirements Coordinator, who are

responsible for all work RBTs

perform"

"L'RBT® (Registered Behavior

TechnicianTM) è una certificazione

paraprofessionale in Analisi del

Comportamento. Il tecnico RBT

implementa pratiche e interventi

dell’Analisi del

Comportamento sotto la direzione e

la stretta supervisione di un RBT

Supervisor

(Supervisore), responsabile di tutto il

lavoro condotto dal Tecnico RBT".

 da BACB - 

Behavior Analyst Certification Board.

Info:

www. scuolaba.it

formazione@scuolaba.it

030.2541029



DOCENTI:
dott.ssa Lucia D'Amato  - BCBA

dott.ssa Valeria Vittorini - BCBA

This training program is based on the RBT Task List (2nd

ed.) and is designed to meet the 40-hour training requirement

for RBT certification. The program is offered independent of

the BACB. 

"Il programma formativo si basa sulla Task List RBT

(seconda edizione) ed è costruito per garantire il requisito di

40 ore necessarie per la certificazione RBT. Il corso è

erogato in modo indipendente dal Board BACB."

Il corso garantisce le 40 ore indicate dal Board e

l’Assessment delle Competenze (Competency Assessment).

Per coloro che avranno sostenuto l’esame di certificazione

RBT, sarà possibile inoltre contattare le docenti del corso per

concordare una supervisione temporanea (max. 6 mesi) in

attesa di individuare un proprio supervisore BCBA - BCaBA.

 

www.bacb.com/rbt/
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Per le cooperative e le aziende che iscrivano i propri

dipendenti si possono valutare opportunità di

formazione finanziata attraverso il fondo

interprofessionale FON.COOP o bandi specifici

TM


