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           PANORAMICA

Il Master di 1° livello, erogato in modalità video-conferenza, si propone di far acquisire competenze teorico-pratiche nel settore dell’Analisi del
Comportamento formando professionisti qualificati in grado di applicare, con metodologie corrette, interventi basati sull’Analisi Comportamentale
Applicata (ABA) attraverso la supervisione di un Analista del Comportamento nell’ambito di servizi ambulatoriali ed in strutture diurne o
residenziali sanitarie o socio sanitarie, in realtà scolastiche o domiciliari.

I partecipanti che completeranno il percorso formativo saranno in grado di:
1. definire le caratteristiche e identificare i processi naturali dell'analisi del comportamento;
2. comprendere i principi generali del comportamento;
3. descrivere e utilizzare le principali metodologie sperimentali dell'analisi del comportamento;
4. eseguire una valutazione funzionale delle abilità del bambino;
5. sviluppare un curriculum individualizzato;
6. descrivere e utilizzare le principali procedure applicative dell'analisi del comportamento;
7. identificare e selezionare i comportamenti problema, analizzarli funzionalmente e identificare i fattori che li scatenano e mantengono;
8. progettare e realizzare interventi per insegnare nuove abilità e ridurre comportamenti problema nel rispetto dei principi etici nazionali
internazionali;
9. monitorare i progressi verso gli obiettivi stabiliti per controllare l'efficacia dell'intervento;
10. programmare e gestire l’inclusione nell’ambiente scolastico;
11. gestire in modo efficace un gruppo di lavoro.



POTRANNO ACCEDERE AL MASTER:

- i professionisti in possesso di una laurea in medicina e chirurgia oppure un
corso di laurea triennale in psicologia, discipline di area sanitaria, discipline
educative o lauree che danno accesso a classi di concorso per l’abilitazione.

- coloro che hanno già svolto un corso TAC (Tecnico di Analisi del
Comportamento).
 
L’iscrizione al Corso è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi universitari.

Il Master è riservato ai professionisti appartenente alla rete Anffas.

N.B. Per accedere al percorso formativo sarà necessario verificare da parte
della segreteria organizzativa i pre-requisiti necessari.
L’iscrizione, pertanto, avviene previa domanda di pre-adesione.

Requisiti e criteri di ammissione 



Tirocinio

Le ore di tirocinio previste sono 700.

L’attività di tirocinio è obbligatoria
ed è svolta presso strutture private
o pubbliche dove risiede il corsista. Il
reperimento della sede per lo
svolgimento del tirocinio è a carico
del corsista ma si fornisce supporto
tecnico a coloro che in autonomia
richiedono di svolgere il tirocinio.
Verrà richiesto ad ogni studente di
consegnare un libretto di tirocinio
che attesti le ore svolte. 

Verifiche di profitto

Il Master prevede delle verifiche
periodiche della formazione, alla fine
di ogni modulo, al fine di valutare il
livello di apprendimento dei
partecipanti. 
Le valutazioni della formazione
verranno effettuate online dal proprio
computer a casa e avranno il formato
di domande multiple choice.

Frequenza

La frequenza al Corso da parte
degli iscritti è obbligatoria. 
È consentita un'assenza massima
del 20% della didattica frontale 

Durata

90 ore didattiche 
(ore accademiche)
divise in 18 lezioni



Prove finali

Il Master si concluderà con due prove finali.  
Entrambe le prove potranno svolgersi in modalità online o in presenza, a discrezione del collegio docenti del Master.

Prima prova
n.80 domande a scelta multipla.

La prima prova si svolgerà al
termine delle lezioni frontali.  

Seconda prova 
Case report* 

L’accesso all’esame case report dipende dall’esito positivo della
valutazione del supervisore durante le supervisioni. 

La seconda prova si svolgerà una volta terminate le ore di
tirocinio e di supervisione e dopo aver superato la prima prova.

*La discussione del caso viene effettuata attraverso presentazione power point come se fosse la presentazione di un articolo scientifico. I contenuti del case report
vengono scelti dallo studente insieme al supervisore di riferimento. Il caso viene presentato come uno studio a soggetto singolo in cui vengono analizzati i dati di baseline –
training – follow up relativamente ad un comportamento da modificare. Il caso presentato può riguardare un bambino/adulto con ritardo evolutivo e non specificatamente
con diagnosi di autismo. 



Accreditamenti

Neuropsichiatria infantile
Psichiatria
Psicologia
Psicoterapia
Educatore professionale
Logopedista
Tecnico della riabilitazione psichiatrica

Il Master di I° livello è in fase di
accreditamento ECM.

Responsabile scientifico dell'evento:
Prof. Paolo Moderato

Provider ECM: ID 5016 - 
La Rosa Blu - Consorzio degli autonomi enti a
marchio Anffas - soc. coop. consortile

Discipline sanitarie che possono accedere
all'accreditamento ECM:

Riconoscimenti

Il master, previo
superamento delle prove
d’esame, dà diritto di
chiedere l’iscrizione alla
sezione dei Tecnici di
Analisi del Comportamento
istituito da SIACSA, la
Società Italiana degli
Analisti del Comportamento
in campo Sperimentale ed
Applicato (www.siacsa.org)
e da ASSOTABA per potere
poi essere inseriti negli
elenchi di ABAIT. 

Diploma

Al termine della formazione 
previa verifica della
frequenza minima di
partecipazione (almeno l'80%
delle lezioni), del
superamento delle due prove
finali e della conclusione delle
ore di tirocinio e supervisione
verrà rilasciato il Diploma
finale Master di 1° livello

http://www.siacsa.org/
https://www.abaitalia.org/


        Obiettivo della supervisione

Lo scopo della supervisione è di promuovere i repertori professionali ed etici del supervisionato e garantire servizi di alta qualità al/alla suo/sua
cliente. 
Una supervisione in analisi del comportamento efficace include:
• Sviluppo delle competenze;
• Osservazione, insegnamento delle abilità comportamentali, feedback sulla prestazione;
• Modellamento di comportamenti tecnici, professionali ed etici;
• Guida alla concettualizzazione del caso e alla risoluzione di problemi;
• Revisione dei materiali scritti (per esempio programmi comportamentali, schede presa dati, relazioni);
• Visione generale e valutazione degli effetti dell’erogazione di servizi comportamentali;
• Valutazione continua degli effetti della supervisione.

Il supervisore osserva e fornisce feedback al supervisionato sulle sue attività di assistente analista del comportamento attraverso video
registrazioni. La supervisione può essere condotta in piccolo gruppo per non più della metà delle ore totali supervisionate (25 ore di gruppo e 25 ore
individuali). I piccoli gruppi consistono in incontri interattivi in cui un limitato numero di supervisionati (circa 10 studenti per ogni gruppo), che
condividono esperienze simili, partecipano alle attività descritte sopra. Il supervisore deve essere iscritto a SIACSA o ABAIT.

        Supervisione

Per il completamento del Master sono previste n. 50 ore di supervisione (di cui 25 individuali e 25 di gruppo) il cui costo è a carico del singolo
partecipante, da corrispondere direttamente al Supervisore. 



Calendario delle lezioni
ORARIO VENERDÌ 14:00 -18:00

ORARIO SABATO 9:00 -13:00

Il calendario con le date sarà disponibile a breve



Modalità di iscrizione

PER ISCRIVERSI AL PERCORSO FORMATIVO SARÀ NECESSARIO: 

- compilare il modulo di pre-adesione cliccando qui

- inviare il proprio CV all'indirizzo consorzio@anffas.net

- attendere conferma da parte della segreteria organizzativa

per finalizzare l'iscrizione al percorso formativo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuu07ek5J9JBmlw9PN595QOGZG8Lm9Z6COlFCXJ_44eLXY0g/viewform


Quota di partecipazione
EURO 3.600 + IVA (22%)

La quota è da riferirsi a n. 3 partecipanti appartenenti alla stessa

struttura associativa Anffas per l’intero percorso formativo (Corso per

Tecnico di Analisi del Comportamento - TAC + Master post experience

integrativo in analisi del comportamento).

n.b. Qualora non si raggiungesse il numero di 3 partecipanti per

struttura associativa, sarà comunque possibile iscriversi ed il costo

subirà una variazione in base al numero dei partecipanti

Il percorso formativo è riservato ai professionisti appartenenti alla rete

Anffas

.



Per eventuali domande, richieste o informazioni, si
prega di inviare un'email all'indirizzo
consorzio@anffas.net 
o di contattarci al numero 06.3212391

Segreteria
organizzativa


