
Corso di Alta Formazione in Behavior Analysis 

  

Le associazioni di Analisi del Comportamento AARBA–AIAMC, che insieme costituiscono il Chapter Italiano di ABA International, stanno organizzando un Corso 

di Alta Formazione in Behavior Analysis che varrà come Sequenza Verificata di Corsi. Una Sequenza Verificata di Corsi (Verified Course Sequence, VCS) è un 

insieme di corsi che permette di accedere all’esame per ottenere la prestigiosa e sempre più richiesta Certificazione BCBA®, stante il possesso anche di altri 

requisiti. I sette corsi di cui la sequenza si compone saranno tenuti in compliance con gli standard della 5^ Edizione della Task List ufficiale. 

Attenzione! Il completamento di una Sequenza Verificata di Corsi è un requisito necessario ma non sufficiente per accedere all’esame per il BCBA®. 

Novità: Il Corso di Alta Formazione in Behavior Analysis di AARBA-AIAMC è rivolto non solo agli aspiranti BCBA® ma anche a chi volesse ottenere il BCaBA®! 

Per poter essere ammessi all’esame, infatti, bisogna rispettare gli standard richiesti anche per quanto riguarda il titolo di studi conseguito (Laurea Magistrale o 

quinquennale in Psicologia o Scienze dell'Educazione per il BCBA, Laurea Triennale per il BCaBA) e la pratica supervisionata (in entrambi i casi con supervisione 

diretta al 5%). Si consiglia comunque di visitare direttamente il sito www.BACB.com per avere informazioni più dettagliate, ma soprattutto sempre aggiornate, 

sugli standard vigenti e sulle modalità di accesso all’esame. 

A scopo puramente esemplificativo riportiamo uno schema sui requisiti minimi per l'ottenimento delle due principali certificazioni del BACB®: 

 

https://www.aarba.eu/
http://www.aiamc.it/
https://www.abainternational.org/welcome.aspx
https://www.abainternational.org/vcs.aspx
https://www.aarba.eu/corsi/alta_formazione_behavior_analysis/www.BACB.com


 

Novità: ABAI ci ha confermato che chiunque completi una Sequenza Verificata di Corsi che rispetti gli standard della 5^ Edizione potrà accedere all’esame 

anche prima del 2022, anno di entrata in vigore ufficiale della 5^ Edizione, a patto che il titolo di studi conseguito e la pratica supervisionata rispettino gli 

standard della 4^. 

• Qualche informazione sull’ente BACB® e sulla Certificazione BCBA® 

La famosa Certificazione BCBA® (Board Certified Behavior Analyst®) è stata introdotta nel 1999 da un’organizzazione chiamata BACB® (Behavior Analyst 

Certification Board, Inc.®) ed è oggi diffusa in oltre 89 Paesi. Il BACB® è un ente no-profit fondato in Florida nel 1998 per supplire alla mancanza di 

regolamentazione professionale presente e assai diffusa nel mondo tra: Stato, Analisti del Comportamento e tutti coloro che richiedano o necessitino di servizi 

di matrice comportamentale.  

I requisiti richiesti per ottenere le Certificazioni del BACB®, nonché il contenuto dell’esame e le varie procedure, sono rivisti regolarmente da esperti della 

materia al fine di “stabilire, promuovere e diffondere standard professionali che tutelino i fruitori di servizi basati sulle applicazioni dell’Analisi del 

Comportamento di tutto il mondo” (Mission BACB®). 

La più famosa delle Certificazioni BACB®, che negli ultimi anni stanno registrando una crescita esponenziale è senza alcun dubbio il BCBA®, per il cui 

ottenimento esistono ad oggi tre opzioni. Per dati aggiornati sul numero preciso di possessori delle varie Certificazioni BACB®, oltre che sulla segmentazione dei 

principali ambiti applicativi, visita il sito del BACB®. 

 

 

 

 

https://www.bacb.com/bcba/
https://www.bacb.com/about/
https://www.bacb.com/about/
https://www.bacb.com/about/
https://www.bacb.com/bcba/bcba-requirements/


Durata percorso formativo 

- da Aprile 2020 a Luglio 2021 per un totale di 315 ore di aula 

Requisiti di accesso all’esame finale per ottenere la certificazione BCBA (Board Certified Behavior Analyst) o BCaBA (Board 

Certified Assistant Bahavior -Analyst) 

BCBA: laurea magistrale, aver frequentato una VCS sequenza di corsi verificati da 315 ore, aver completato 1500 ore di pratica supervisionata 

BCaBA: laurea triennale, aver frequentato una VCS sequenza di corsi verificati da almeno 225 ore, aver completato 1000 ore di pratica supervisionata 

Metodologia didattica 

- Corsi residenziali presso la sede della scuola, due giornate con cadenza mensile 

- corso intensivo presso summer school (2/3 summer school residenziali della durata di 5 giorni) 

- Online Learning, E-Learning (ad ogni partecipante sarà dato accesso ad un portale dove poter seguire la lezione in diretta oppure la lezione registrata entro un 

certo periodo di tempo) 

Aspetti economici 

Il corso è accreditato presso l’ENPAP per l’erogazione di voucher formativi per tutti gli iscritti all’ente da almeno un anno. 

Inoltre per chi si iscrive entro il 15 gennaio 2020 ci sarà uno sconto del 20%. 

Tutti gli interessati a partecipare sono invitati a contattare la segreteria didattica per chiedere ulteriori informazioni circa la modalità di iscrizione. 

Tel 085/4211986 mail: info@centro-psicologia.it 


