
CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA  
PER TECNICI DELL’ANALISI COMPORTAMENTALE APPLICATA PER IL 

TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELLO SVILUPPO. FOCUS SULL’AUTISMO 
 

 
 
Provider STANDARD: LABORFORM N.367 
 
Sede: MAGENTA - COMUNE 
Destinatari con ECM: Medico-Psicologo-Educatore-Logopedista-Fisioterapista-Tecnico della riabilit. 
psichiatrica-TNPEE-Terapista occupazionale 
Crediti ECM: 45 
APERTO ANCHE A COLORO CHE HANNO UNA FORMAZIONE BASE ANCHE SE NON RIENTRANO NELLE 
PROFESSIONI INDICATE 

Obiettivi formativi Tecnico-Professionali: Fragilità, tutela degli aspetti socio-assistenziali 
 
Orari: h 15:30/19:30 (il 5 Dicembre) h 9:00/18:00 (6-7-8 e 9 Dicembre) 
 

 

Questo corso intende integrare le basi teoriche e pratiche per l’utilizzo dell’approccio 
comportamentale per insegnare abilità di comunicazione, comportamento e didattica a bambini con 
autismo e disturbi dello sviluppo. Questo approccio si fonda sul lavoro di Skinner relativo al 
comportamento verbale e sulle ricerche di Michael, Sundberg, Partington, e altri.  
Il corso prosegue il lavoro iniziato nel primo livello, concentrandosi sul consolidamento delle basi 
teoriche, sull’apprendimento di tecniche avanzate di insegnamento e sullo sviluppo da parte del 
tecnico di maggiori competenze nella raccolta, lettura e analisi dei dati. 
 
Il programma si articola in 7 unità di insegnamento sui seguenti argomenti: 

 Analisi comportamentale 

 Il Verbal Behavior: gli Operanti Verbali che sottendono alla comunicazione 

 Analisi funzionale del comportamento 

 Tecniche di insegnamento e raccolta dati avanzate per il Natural Environment Teaching (NET) 

 Tecniche di insegnamento e raccolta dati avanzate l’ Intensive Trial Teaching (ITT)  

 Lettura, visualizzazione grafica e interpretazione degli andamenti 

 Tecniche avanzate di gestione dei Comportamenti Probema 

 VB-mapp 

 Aba-vb a scuola 

 
Responsabile del corso:  
 
Dott.ssa Susanna Mazzucchelli, Psicologa Clinica esperta in analisi del comportamento e trattamento 
dei Disturbi dello Spettro Autistico. 



Destinatari del corso: 
 
Il corso è a numero chiuso al fine di garantire il massimo apprendimento. L’iscrizione è consentita solo 
a coloro che hanno frequentato un corso base. 

 
Esame: 

Al termine del corso verrà effettuato un esame teorico-pratico sugli argomenti trattati.  

 
Attestati:  
 
Al termine del corso è prevista la consegna di un attestato di partecipazione per coloro che avranno 
raggiunto le ore di frequenza minima e avranno superato l’esame finale.  E’ prevista inoltre la 
consegna dell’attestato con relativi crediti ECM 45 maturati per le professioni sanitarie accreditate. 
 

AGENDA FORMATIVA: 

 
MODULO 1   
 
ANALISI DEL COMPORTAMENTO:  

 Analisi comportamentale   

 Analisi funzionale del comportamento 

 Il concetto di rinforzo 

 Il Verbal Behavior: gli Operanti Verbali che sottendono alla comunicazione 

 
 
MODULO 2  
 
VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE:  

 VB-MAPP 

 Sistemi di comunicazione alternativa  

 ABA-VB a scuola 

 
 
MODULO 3  
 
ITT E RACCOLTA DATI AVANZATA 

 Tecniche di insegnamento e raccolta dati avanzate l’ Intensive Trial Teaching (ITT)  

 
 



MODULO 4  
 
ITT E RACCOLTA DATI AVANZATA 

 Formazione pratica  

 
 
MODULO 5 
 
NET - MODIFICAZIONE DEL COMPORTAMENTO E RACCOLTA DATI AVANZATA 

 Tecniche di insegnamento e raccolta dati avanzate per il Natural Environment Teaching (NET) 

 Tecniche avanzate di gestione dei Comportamenti Problema 

 Estinzione, time out, situazione avversativa, overcorrection 

 
 
MODULI 6 E 7  
 
NET - MODIFICAZIONE DEL COMPORTAMENTO E RACCOLTA DATI AVANZATA 

 Formazione pratica 


