
Master di I livello in 
 

Analisi Comportamentale

Applicata e 

Modelli di Intervento

Comportamentale Intensivo e

Precoce

Percorso formativo 
novembre 2022 - aprile 2023



Fobap Onlus – Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili, Iescum - Istituto Europeo per lo Studio del

Comportamento Umano e Consorzio Koinon- Ente di formazione e consulenza di Confcooperative Brescia,

sono lieti di illustrare la presente edizione del Master di I livello in Analisi Comportamentale Applicata e Modelli di

Intervento Comportamentale Intensivo e Precoce.

Obiettivi e moduli formativi

Il Master si propone di far acquisire competenze teorico-pratiche nel settore dell’Analisi del comportamento,

formando professionisti qualificati in grado di applicare, con metodologie corrette, interventi basati sull’Analisi

Comportamentale Applicata (ABA) attraverso la supervisione di un Analista del Comportamento nell’ambito di

servizi ambulatoriali ed in strutture diurne o residenziali sanitarie o socio sanitarie, in realtà scolastiche o

domiciliari.

Moduli formativi

1.      Definizione e caratteristiche della Behavioral Analysis e dell’Applied Behavior Analysis: principi,

processi e concetti

2.      Principi e procedure per il cambiamento del comportamento: come insegnare e che cosa insegnare

3.      Metodologia della ricerca, metodi di intervento e valutazione sperimentale

4.      Assessment comportamentale

5.      Considerazioni e sistemi in analisi del comportamento

6.      Management e Supervisione
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Destinatari

Al Master possono partecipare psicologi (anche con laurea triennale), medici, professionisti sanitari della

riabilitazione (educatori professionali socio sanitari, logopedisti, Tnpee, tecnici della riabilitazione psichiatrica

ecc.), educatori professionali socio pedagogici, laureati in discipline educative.

Didattica e organizzazione

Il Master prevede:

·22 lezioni in modalità blended (presenza e on line), che si svolgeranno  generalmente il venerdì e il sabato,

dalle 9.00 alle 18.00, con cadenza ogni 15 giorni;

·1000 ore di tirocinio: 350 ore con funzione di Tecnico comportamentale e 650 ore con funzione di Assistente

Analista del Comportamento;

·50 ore di supervisione, di cui al massimo il 50% in piccolo gruppo.

N.B. Per chi ha il titolo di Tecnico di analisi del comportamento, si valuterà il percorso formativo effettuato,

in funzione di un'eventuale riduzione del numero di ore di frequenza.

Faculty

Il direttore scientifico del corso è il prof. Paolo Moderato, Ordinario di Psicologia generale presso l’Università

IULM. 

La coordinatrice del corso è la Dott.ssa Melissa Scagnelli, Psicologa, AdC SIACSA, BCBA, Ph.D.

Il gruppo di docenti è composto da collaboratori di Iescum e di Fobap Onlus, clinici di provata esperienza.
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Titoli e certificazioni conseguiti

Il diploma verrà rilasciato a coloro che: 

·hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni previste

·svolto le ore di tirocinio come sopra descritto e terminato le 50 ore di supervisione

·superato gli esami previsti (6 prove in itinere e una prova finale scritta).

·presentato e discusso un case report.

La prova finale scritta si svolgerà in presenza, compatibilmente con la situazione sanitaria. Chi non dovesse

partecipare alla data proposta, potrà svolgerla successivamente in un’altra sessione di esame (potrebbe essere

online o in presenza a Milano).

E’ previsto un test finale funzionale alla certificazione delle competenze.

Le lezioni in presenza  si svolgeranno presso la sede di Fobap Onlus, in via Michelangelo 405 a Brescia.

Sede del corso

Iscrizioni e selezione

Il corso è a numero chiuso (30 posti disponibili).

Se le domande di iscrizione saranno superiori ai posti disponibili, è prevista una selezione sulla base del

curriculum ed, eventualmente, di un colloquio di approfondimento.

Il termine ultimo per l'iscrizione è il 23 settembre 2022.

Costi e agevolazioni

Iscrizione al corso: 2400  euro (esente IVA). Il costo delle supervisioni non è compreso nella quota d'iscrizione.

Si possono valutare opportunità di formazione finanziata (bandi regionali, bandi camerali, fondo interprofessionale

Fon.coop). 

E' previsto uno sconto per chi ha già conseguito il titolo di Tecnico di analisi del comportamento e  avrà

beneficiato di una riduzione del numero di ore.

Il pagamento avverrà tramite bonifico.  E' possibile il pagamento rateizzato, se compatibile con eventuali canali di

finanziamento richiesti.

Per informazioni sul programma

Consorzio Koinon 

Cristina Dusi

Tel. 030.3742344 

email: koinon@confcooperative.brescia.it.

www.koinon.coop

Fobap Onlus

Simone Antonioli

Tel. 030.2319071

email: antoniolis@fobap.it

www.fobap.it

Iescum

Melissa Scagnelli 

email: segreteria@iescum.org

www.iescum.org

Per iscrizioni e informazioni sulle agevolazioni

mailto:antoniolis@fobap.it
mailto:segreteria@iescum.org
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Modulo 1
17 novembre - 

2 dicembre

Definizione e caratteristiche della Behavioral Analysis e
dell’Applied Behavior Analysis: principi, processi e concetti

17 novembre
on line con

Paolo Moderato
 

Analisi, Comportamento, Applicazione. Le 7 dimensioni
dell’ABA.  Le 4P.

18 novembre
in presenza con

Simone Antonioli

Condizionamento rispondente e operante
I principi: Rinforzo punizione estinzione (teoria)

25 novembre
on line con 

Arianna Ristallo

Principi e procedure: le applicazioni
Stimulus stimulus pairing (per condizionare attività e persone)

Procedure di valutazione delle preferenze
Procedure per l’ampliamento delle preferenze basate su

condizionamento rispondente e operante
Esempi di applicazioni del rinforzo: la token economy

 

26 novembre
on line con 

Laura Visentin

Operazioni Motivazionali (definizione, condizionate
incondizionate, CMO-S, CMO-T, CMO-R)

NET: definizione e organizzazione

2 dicembre
on line con

Giovambattista Presti

Contingenze comportamentali, STIMULUS CONTROL (teoria) 
Discriminazione, Generalizzazione e mantenimento,  

Stabilire e progettare i possibili effetti indesiderati del rinforzo,
estinzione, punizione

data da concordare Esame on line sul Modulo 1

Modulo 2
3 dicembre -
 24 febbraio

Principi e procedure per il cambiamento del comportamento: 
come e cosa insegnare

3 dicembre
on line con 

Maria Josè Sireci

Principi e procedure:, prompting, fading, transfer dello stimulus
control, applicazioni del DTT

17 dicembre
in presenza con

Melissa Scagnelli
Shaping, chaining, task analysis e modeling e video modeling.

Programma e calendario



13 gennaio
on line con 

Raffaella Giannattasio
Panoramica del Verbal Behavior di Skinner (teoria)

3 febbraio
on line con 

Raffaella Giannattasio

Curriculum base per l’insegnamento del comportamento
verbale

11 febbraio
in presenza con

Melissa Scagnelli
 

 Verbal behavior teaching avanzato, Problem solving,
 emozioni e perspective taking 

17 febbraio
in presenza con

Davide Carnevali
 

Principi e procedure: Matching law, contrasto comportamentale,
Rinforzi differenziali

24 febbraio 
on line con

Raffaella Giannattasio
 

 
 CAA, linguaggio dei segni, scambio con le immagini, speech

device. Pro e contro di ogni sistema di comunicazione
aumentativo e alternativo 

 

data da concordare Esame on line Modulo 2

Modulo 3
14 gennaio - 
21 gennaio

Metodologia della ricerca, metodi di intervento e valutazione
sperimentale

14 gennaio
in presenza con

Roberto Cavagnola

 
  Misurazione

  

21 gennaio
in presenza con

Roberto Cavagnola

 
  Disegni di ricerca

  

data da concordare Esame on line Modulo 3

Modulo 4
18 febbraio  - 

18 marzo
Assessment comportamentale

18 febbraio
on line con

Francesca Pergolizzi
Assessment comportamentale: la concettualizzazione del caso
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4 marzo
in presenza con 

Melissa Scagnelli

 
  Approfondimenti  VB MAPP 

(è consigliabile portare il manuale per  le esercitazioni)
  

10 marzo
on line con 

Raffaella Giannattasio

 
  Dalla valutazione funzionale, alla  costruzione del curriculum. 

  Presentazione dei principali curriculum  Behavioral Cusp
  Presentazioni di casi

11 marzo
in presenza con

Roberto Cavagnola

 
  Assessment  comportamentale: strumenti diretti, indiretti, 

  Assessment Analogo (da  Iwata ad Hanley)
  

18 marzo 
in presenza con

Lidia Falzone

 
  Interventi per la  riduzione Comportamenti problema

  

data da concordare Esame on line Modulo 4

Modulo 5
24 marzo

Considerazioni e sistemi in analisi del comportamento

24 marzo
in presenza con

Melissa Scagnelli

Precision Teaching, Direct Instruction, Personalized system of
instruction. Gestione contingenze di gruppo. 

Self management 

data da concordare Esame on line Modulo 5

Modulo 6
25 marzo

Management e supervsione

25 marzo
in presenza con
Arianna Ristallo

Behavioral skills training per lo sviluppo delle competenze degli
operatori

Modulo 7 ABA applicata a scuola e genitorialità consapevole

15 aprile
on line con

Francesca Pergolizzi

ABA nel contesto scolatico, domiciliare e centro.
Genitorialità consapevole

data da concordare Esame on line Modulo 7
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