
 
 

Formazione & Salute 
Via Ernesto Monaci 21, 00161 ROMA   E-mail: info@laborform.it     Sito web: www.laborform.it 

 

 
 

Con la collaborazione di  
CUS -Consorzio Utilità Sociale- 

 

 
 

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

TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELLO SVILUPPO. FOCUS SULL’AUTISMO”  
 

Destinatari: Medici - Psicologi e Psicoterapeuti - Terapisti della neuro e psicomotricità età evolutiva - Logopedisti - 

Terapisti occupazionali - Fisioterapisti - Educatori - Tecnici della riabilitazione psichiatrica (POSTI LIMITATI)  
Discipline Medico: 

 Neurologia - Neuropsichiatria inf. - Psichiatria - Pediatria - Pediatria (lib. scelta) - Medicina Gen. - Cont. Assist. - Medicina fisica e riab. - Psicoterapia 

Luogo di svolgimento: FOGGIA, presso CENTRO DIURNO “IL SORRISO”, Via Vittime Civili 107-109 

25 Ottobre (h 15:30/19:30) – 26-27-28 e 29 Ottobre 2017 (h. 9:00-18:00) 

Crediti ECM 45 
 

 

 

Docente 
Dott.ssa Susanna Mazzucchelli 

Psicologa clinica-Specializzata in disturbi dello spettro autistico 
 

Per informazioni 
LABORFORM Tel. 333.8194364   

(Dal Lunedì al Venerdì h 9:30/13:30 - 15:30/18:00) 
e-mail: info@laborform.it 

 

Quota di partecipazione  
(possibilità acconto e saldo fino al 16 Settembre salvo esaurimento posti) 

€ 560,00 -Per gli “Amici LABORFORM” € 535,00- 
Vai su www.laborform.it e scopri come diventare “Amico” 

Senza ECM € 480,00  
 

PER I DIPENDENTI CUS/IL SORRISO € 450,00 (senza EM € 390,00) 

 

 

                Dal 25 al 29 Ottobre  
                                       7 moduli teorici-pratici 
                         (su www.laborform.it il programma dettagliato) 
 

 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 (ITT)  

         l’ Intensive Trial Teaching  

 Lettura, visualizzazione grafica e interpretazione degli 

andamenti 

 Tecniche avanzate di gestione dei Comportamenti Problema 

 VB-mapp 

 Aba-vb a scuola 
 

 

 
-Provider Nazionale STANDARD n. 367 - Autorizzazione n. 7068 del 18/10/2010 

 

 

 

A fine corso verrà effettuato un esame teorico-pratico, 
coloro che avranno superato la prova riceveranno l’attestato finale di   

“Corso di formazione avanzata per tecnico dell’analisi 
comportamentale applicata” 

 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 13 OTTOBRE SALVO ESAURIMENTO POSTI 
Modalità d’iscrizione: 
1. Verificare la disponibilità di posto per prenotarsi - tel 333.8194364 (Dal Lunedì al Venerdì h 9:30/13:30 - 15:30/18:00) 
2. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario -Entro 5 gg dalla prenotazione, cfr data chiusura iscrizioni- 

LABORFORM -UniCredit Banca di Roma, IBAN: IT35S0200805250000401181858 (causale: COGNOME, NOME E SEDE CORSO) 

*Modalità acconto e saldo: è possibile effettuare l’iscrizione in due rate fino al 16 Settembre, acconto del 50% e saldo entro il 13 Ottobre 

3. Dare conferma al 333.8194364 dell’avvenuto pagamento (sms specificando: nome-cognome-sede del corso e acconto e/o saldo)  
 

La scheda di adesione verrà compilata dal sito web www.laborform.it (iscrizioni on-line) o in alternativa il giorno del corso. È possibile effettuare un 
unico bonifico anche più persone specificando nella causale i nominativi dei partecipanti e la città sede del corso. Qualora il corso per qualsiasi motivo 
venisse annullato coloro che hanno versato la quota verranno rimborsati.                                                                                                                                                                                                                                                  

http://www.laborform.it/
http://www.laborform.it/

