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-I fondamenti teorici dell’Ap-

plied Behavior Analysis. 

-I paradigmi di base: il condizio-

namento classico, il condizio-

namento operante, l’apprendi-

mento tramite osservazione. 

-L’osservazione del comporta-

mento. 

-L’assessment funzionale e l’a-

nalisi funzionale. 

-Ambiti applicativi dell’Applied 

Behavior Analysis. 

-Concetti di base dell’intervento 

ABA nei disturbi dello spettro 

autistico. 

-Le tecniche di modificazione 

del comportamento: descrizione, 

definizione, applicazioni, esempi 

ed applicazioni pratiche.  

 

Contenuti del corso 

 

• A. D’Ambrosio (Docente e Superv. AIAMC Uni. NA) 

• C. Di Berardino (Docente e Superv. AIAMC e Direttore 

CPC PE);  

• G.M. Guazzo (membro dell’Applied Behavior Analysis 

International  Direttore Scientifico dell’Ististuto di 

Ricerca, Formazione e Informazione sulle Disabilità 

(IRFID) ”.  

Docenti 

Il Corso è strutturato  in 5 lezioni da 8 ore  , per 

un totale di 40 ore di formazione. 

 

COSTO DEL CORSO: 590,00 euro. 

Il corso è attivato con il patrocinio dall'AIAMC, 

Associate Chapter di ABA International, la mas-

sima autorità mondiale nel campo dell'Applied 

Behavior Analysis. 

Durata e costo  

Presentazione 

Le tecniche di Applied Behavior Analysis (ABA) 

sono diffuse da decenni in tutto il mondo ed applica-

te in una grande varietà di settori, non solo clinici e 

riabilitativi, ma anche comunitari, organizzativi, 

educativi, ecc. Si tratta di metodiche evidence-based 

estremamente consolidate, che permettono di inter-

venire in una molteplicità di contesti in maniera effi-

cace e scientificamente fondata. Coloro che impiega-

no tali strumenti agiscono nella soluzione di proble-

mi e nella costruzione di abilità sulla base di un pro-

getto abilitativo strutturato e coerente, mirato ad 

obiettivi manifesti, misurabili e condivisi. 

Negli ultimi decenni le tecniche ABA sono diventate 

particolarmente note al “grande pubblico” per il loro 

impiego negli interventi riabilitativi sui disturbi del-

lo spettro autistico, divenendone la metodica elettiva 

di trattamento avente le più chiare e consolidate pro-

ve di efficacia. Per questo motivo, sono sempre più 

numerosi i contesti in cui è richiesta una formazione 

su queste tecniche per coloro che operano in questo 

settore e più in generale nella riabilitazione psicoso-

ciale. 

FINALITA’ DEL CORSO: 

Il Corso ha lo scopo di fornire le conoscenze di base 

relative ai fondamenti teorici ed ai principi applicati-

vi di base propri dell’Applied Behavior Analysis 

(ABA) per tutti coloro che operano in contesti edu-

cativi e socio–sanitari riabilitativi, con particolare 

riferimento all’ambito dei disturbi dello spettro auti-

stico e a quello delle disabilità intellettive. 

DESTINATARI DEL CORSO:  

il Corso è rivolto sia ai laureati triennali in ambito 

educativo, psicologico, sanitario e discipline affini, 

ma anche ai laureati quinquennali nei suddetti ambiti 

disciplinari che intendano acquisire conoscenze di 

base sulle metodiche ABA. 


