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CORSO RBTTM 
Percorso di Formazione per Tecnici del Comportamento Certificati 

 
 

Calendario del Percorso di Formazione:  

• Sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021 (9:00 – 12:00 e 13:00 – 16:30) 

• Sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 (9:00 – 12:00 e 13:00 – 16:30) 

• Sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021 (9:00 – 12:00 e 13:00 – 16:30) 

 

Assessment delle Competenze:  

il discente concorderà una o due giornate aggiuntive a quelle sopra indicate (incluse nella tariffa). 

 

Tirocinio, facoltativo: 

durante il primo weekend di corso verrà presentato un “Tutor di Tirocinio” volontario, con cui i discenti potranno 
concordare 3 date aggiuntive di osservazione del lavoro presso i Centri Scuolaba di Brescia, durante le quali 
potranno apprendere l’applicazione dei principi e delle tecniche apprese durante la parte “teorica” di corso 
(anche il tirocinio è incluso nella tariffa di iscrizione). 

 

DOCENTI:  

Lucia D’Amato – Analista del comportamento – BCBA 

Valeria Vittorini - Analista del comportamento – BCBA 

 

SEDE DELL’EVENTO 

On line tramite piattaforma GoToMeeting: al momento dell’iscrizione e del pagamento, verranno inviate le 

credenziali per l’accesso alla piattaforma. 

 

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Iscrizione: € 350,00 IVA inclusa (Assessment delle Competenze e Tirocinio facoltativo, sono inclusi) 

Pagamento tramite bonifico bancario a Bper Banca S.p.A (IBAN IT 76 E 05387 55000 0000 42817971) 

Nella dicitura del bonifico specificare: Iscrizione al percorso di Formazione RBT.  

 

Per iscriversi inviare il modulo di iscrizione all’indirizzo e-mail poloformativo.vidya@ilgabbiano.it, 

unitamente a copia della ricevuta di pagamento. 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo entro lunedì 4 ottobre 2021, 

all’indirizzo e-mail poloformativo.vidya@ilgabbiano.it. 

 

F.A.Q. 

• Quando verrà inviato il link alla piattaforma GoToMeeting? 

Il link verrà inviato agli iscritti il giorno antecedente alla prima lezione (venerdì 8 ottobre 2021). 

 

• Le lezioni online verranno registrate? Sarà possibile recuperare la lezione successivamente? 

Si, le lezioni verranno registrate.  

È comunque obbligatoria la presenza alle lezioni online, per le quali verranno effettuate delle 
valutazioni attraverso dei micro test predisposti dal Docente. 

 

• Il corso verrà attivato con un numero minimo di partecipanti? 

No, non è previsto un numero minimo di iscritti per avviare il percorso di formazione. 
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