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L’acronimo inglese RBT sta per Registered Behavior Technician e si 
riferisce al Tecnico del Comportamento Certificato, ossia un tecnico 
specializzato, in grado di mettere in pratica tutte le procedure per 
l’acquisizione delle competenze nel settore dell’Analisi del 
Comportamento e in grado di applicare, con metodologie corrette, 
interventi basati sull’Analisi Comportamentale Applicata (ABA).
La sua formazione, che avviene  sotto diretta supervisione del BCBA 
(Behavior Analyst Certification Board) o BCaBA (Board Certified 
Assistant Behavior Analyst), serve alla corretta organizzazione e 
implementazione di programmi educativi comportamentali in ambito 
ambulatoriale, di strutture sanitarie e/o socio sanitarie, in realtà 
scolastiche o, semplicemente, a casa.

Il nostro percorso formativo è affidato alla pluriennale esperienza di 
professionisti ed esperti di settore a diretto contatto con l’autismo. 
Il corso avrà una durata di 50 ore suddiviso in 40 ore di lezioni online e 
10 ore di tirocinio ricco di esempi reali e casi studio.
Il corso sarà tenuto dalla dott.ssa Valeria Ciotola (BCBA) e dalla 
Dott.ssa Alessandra D'Alterio.
Il programma del corso è basato sulla Task list (2nd ed.) dei 
Registered Behavior Technician™ , sviluppata dal BACB®, Behavior 
Analyst Certification Board®. 
Il Corso si propone di far acquisire competenze pratiche nel settore 
dell’Analisi del comportamento formando Tecnici qualificati 
responsabili della diretta attuazione dei piani di modifica del 
comportamento redatto dal BCBA. Le competenze acquisite possono 
essere spese nell’ambito di tutti i servizi dedicati all’autismo, ai 
disturbi dello spettro autistico e patologie simili.

Il programma formativo comprende tutti gli argomenti indicati dalla 
RBT™ Task List (2nd ed.):
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A CHI È
RIVOLTO?

CHI ORGANIZZA
IL CORSO?

Il nostro corso è rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, psicologi, 
logopedisti, pedagogisti, psicomotricisti, educatori professionali, 
assistenti sociali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti 
occupazionali, genitori che vogliono migliorare e/o acquisire le proprie 
conoscenze e competenze di analisi comportamentale applicata-Ap-
plied Behavior Analysis (ABA) ed essere pronti a dover gestire le 
problematiche di ogni singolo caso.
Per accedere al corso non è necessario alcun requisito. Per accedere 
alla valutazione delle competenze e all’esame finale con il BACB il 
requisito minimo è il diploma di scuola superiore.

InRete è il nuovo progetto di Intelliform S.p.A. nato con l’obiettivo di 
affiancare gli operatori del terzo settore nella pianificazione e nella 
realizzazione di attività destinate allo sviluppo inclusivo del territorio.

Forte dell’esperienza decennale di Intelliform nel campo della forma-
zione professionale e della capacità di facilitare l’inserimento nel 
mondo del lavoro delle fasce più deboli della popolazione, InRete 
accoglie la sfida di immaginare e costruire best practice in sinergia con 
associazioni, cooperative e imprese sociali.

Il nostro obiettivo è quello di trasferirti un completo addestramento 
professionale attraverso l’esperienza di docenti altamente qualificati 
per poter acquisire competenze pratiche nel settore dell’Analisi del 
comportamento.

Non perdere l’occasione di accrescere le tue competenze! 
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