in collaborazione con:

Info
Il Corso è riservato a 40 iscritti e 12 uditori.
I crediti ECM sono riservati ai primi 20 Professionisti Sanitari.
Le iscrizioni saranno accettate in rigoroso ordine cronologico.
Quota di iscrizione con crediti ECM € 450,00 + iva 22%
La quota comprende: frequenza del Corso, Kit congressuale, attestato ECM,
attestato di frequenza Corso di 40 ore RBT, coffee break e brunch dove previsti
Quota di iscrizione senza crediti ECM € 400,00 + iva 22%
La quota comprende: frequenza del Corso, Kit congressuale, attestato di frequenza Corso di 40 ore RBT,
coffee break e brunch dove previsti
Quota di iscrizione Uditori € 170,00 + iva 22%
La quota comprende la sola frequenza del Corso
Per maggiori informazioni ed iscrizioni rivolgersi ad info@mgmcongress.org

ECM
Il corso rientra nel programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute 2018
Riferimento n° 1126 - 232302 edizione 1, ed eroga 50 crediti formativi.
Il Corso è accreditato per le seguenti categorie: Psicologo; Medico-Chirurgo
(Medicina Generale, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Pediatria di Libera Scelta, Psichiatria,
Psicoterapia); Fisioterapista; Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva; Logopedista;
Educatore Professionale Sanitario; Terapista Occupazionale; Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica.
Oltre alle figure sopra elencate, il Corso è rivolto, in qualità di uditori o iscritti per attestato senza ECM,
anche a:
- Professioni Socio-Sanitarie: Assistente Sociale, Sociologo, Pedagogista, Educatore Professionale
Socio-Pedagogico o Educatore Sociale.
- Insegnanti di sostegno e non.
- Uditori esterni (tipo genitori di famiglie con particolari disabilità) senza necessità di attestato.
Il programma del Corso è basato sulla Task List dei Registered Behavior Technician™, sviluppata dal BACB®,
Behavior Analyst Certification Board®.
Il Corso ha una durata di 40 ore ed è fornito indipendentemente dal BACB®.
This training program is based on the Registered Behavior Technician Task List and is designed to meet the
40-hour training requirement for the RBT credential.
The program is offered independent of the BACB®.
Ulteriori informazioni relative alla Task List del Registered Behavior Technician possono essere trovate
nell’apposita sezione sul sito www.bacb.com.

Provider e Organizer
MGM Congress Srl
Traversa Pietravalle, 12 - 80131 Napoli
Telefono +39 081 5454285 - Fax +39 081 5465507
info@mgmcongress.org - www.mgmcongress.org

Studio Professionale
MONDO ABA
Via Marcello Garzia, 61
Cava de’ Tirreni (SA)

Centro Medicina
Psicosomatica Coop.Soc.
Via Napoli, 260
Castellammare di Stabia (NA)

CORSO PER TECNICI DEL
COMPORTAMENTO ABA - RBT™
28 e 29 Settembre
5 e 6 Ottobre
26 e 27 Ottobre
Auditorium “Gaetano Siani”
Parrocchia Sant’Alfonso Maria De‘ Liguori
Via Gaetano Filangieri, 8
Cava de’ Tirreni (SA)

DOCENTE

26 Ottobre

Dott.ssa Virginia Cantalupo

• Le misurazioni
• Chaining, shaping, fading
• Piano di acquisizione abilità: individuare i componenti essenziali
e prepararsi per la sessione
• Generare note di sessione

Psicologa, Psicoterapeuta, Analista del Comportamento BCBA

PROGRAMMA
28 Settembre

9.00/13.00 - 14.00/18.20
• Presentazione delle credenziali BCBA, BCaBA, RBT
e reciproche relazioni
• Principi base dell’ABA
• Descrivere il comportamento
• Valutazione delle preferenze
• Procedure e strumenti di assessment (VB-MAPP, ABBLS)

29 Settembre

9.00/14.20

• Procedura di insegnamento in ambiente naturale
• Raccolta dati e rappresentazioni grafiche

5 Ottobre

9.00/13.00 - 14.00/18.20

• DTT: attuare procedure di insegnamento di prova discreta
• DTT : procedure di insegnamento per prove discrete
• Procedure di stimuls control transfer
• Procedure di generalizzazione e mantenimento
• Discrimination training
• Raccolta dati e rappresentazioni grafiche

6 Ottobre

9.00/14.20

• La riduzione dei comportamenti problema

27 Ottobre

9.00/13.00 - 14.00/18.20

9.00/15.20

• Obblighi di segnalazione giuridica e requisiti legali
per la raccolta e conservazione dati
• Condotta professionale ed etica
• Esercitazioni pratiche ed esame finale

• Per tutte le giornate del corso RBT è previsto
dalle ore 11.00 alle ore 11.20 il coffee break
• Nelle sole giornate del Venerdì, verrà offerto
a tutti i partecipanti del corso di formazione RBT
dalle ore 13.00 alle ore 14.00 il brunch
Per tutti i discenti del corso RBT che lo desiderano, al termine
dell’ultima sessione di lavoro, si offre la possibilità di iscriversi
e poter partecipare gratuitamente, fino ad un massimo di trenta (30)
ore complessive, a sessioni interattive di osservazione di casi clinici.
Ciò chiaramente avverrà previo opportuno calendario predisposto
dalla Segreteria Scientifica , tenuto conto del numero degli iscritti,
delle capacità organizzative delle strutture sanitarie interessate,
nonché della disponibilità del docente.

