CORSO PER RBT

TM

Il Corso è basato sulla seconda edizione
della Task List per RBT

L’RBT è un professionista che mette in atto un programma di insegnamento basato sull’ABA
(Analisi del Comportamento Applicata) sviluppato da un BCBA o BCaBA e sotto la sua supervisione

Il Corso

• tratta tutti gli argomenti richiesti per la formazione di un RBT, tra i quali:
• Insegnamento di nuove abilità nel NET ((Natural Environment Teaching) e nel DTT (Discrete Trial Training)
• Riduzione dei comportamenti problema
• Misurazione e definizione dei comportamenti e valutazione delle abilità
• Uso delle tecniche di Prompting
• Valutazione delle Preferenze
• Verbal Behavior
• Etica professionale dell’RBT
• e molto altro ancora (consultare la Task List per RBT)

• sarà erogato online in modalità asincrona. Attraverso una password si potrà avere accesso
ai contenuti in ogni momento e in ogni luogo in cui sia presente una connessione internet.
• è strutturato in moduli. L’accesso ad ogni modulo successivo è vincolato
al superamento di un test relativo al modulo precedente.
• è basato sulla Task List per RBT (seconda edizione) ed è realizzato per soddisfare il requisito di 40 ore
di apprendimento per la certificazione RBT. Il programma è oﬀerto indipendentemente dal BACB®.
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 indipendent of the BACB.

Requisiti per diventare RBT

Soltanto l’ente internazionale BACB (Behavior Analysts Certification Board) può rilasciare la certificazione per RBT.
Ecco i passaggi principali necessari:
1. Completare un corso di 40 ore che soddisfi i requisiti formativi stabiliti dal BACB
2. Superare una Valutazione delle Competenze svolta da un BCBA o BCaBA
3. Superare un test in inglese somministrato dal BACB
Il candidato, inoltre, deve avere più di 18 anni, un diploma di scuola superiore
ed essere in regola con la fedina penale.
Questo corso soddisfa il primo dei tre requisiti sopraelencati

Formatore: dott. Alessandro Braccili,
Assistente Analista del Comportamento BCaBA
La quota di iscrizione è pari a € 400 rateizzabili
in due trance, la prima al momento dell’adesione.
Al pagamento della prima rata si riceveranno
le istruzioni per l’iscrizione al sito del Board (BACB).

Segreteria organizzativa:

Angela Spinozzi
393.829 37 17 • 085.80232227
info@fondazionepoc.org

Chi volesse sostenere la valutazione (assessment)
delle competenze (il secondo dei requisiti),
potrà farlo presso i nostri centri contattando
la segreteria del corso per appuntamento
(il costo aggiuntivo è pari a € 120).

