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3ª Edizione del Corso di formazione in 

ANALISI COMPORTAMENTALE APPLICATA  
(Applied Behaviour Analysis – A.B.A) 

 
L’Analisi Applicata del Comportamento è una scienza devota alla comprensione e al miglioramento del 
comportamento umano. 
E’ un approccio scientifico che tenta di scoprire le variabili ambientali che influenzano condotte socialmente 
significative per sviluppare tecniche di cambiamento comportamentale. 
 

Obiettivo del corso:  
Il percorso formativo mira alla preparazione di personale qualificato attraverso la conoscenza dell’Analisi Applicata 
del Comportamento, per renderlo in grado di condurre sessioni di osservazione, analisi e modificazione del 
comportamento nei disturbi generalizzati dello sviluppo e nel ritardo. 
 
Destinatari:  
Psicologi, logopedisti, educatori, tecnici della riabilitazione, psicomotricisti, insegnanti di sostegno, assistenti 
educatori.  
Il corso è stato accreditato dal MIUR – ai sensi della Direttiva ministeriale n. 90 del 1° dicembre 2003 
 
 

Il corso si svolgerà con un numero minimo di 10 fino a un massimo di 15 partecipanti.   
E’ previsto un COLLOQUIO di selezione in caso di superamento del numero massimo. 
 

Contenuti: 
Il programma si articola in 6 unità di insegnamento composte da sessioni teoriche e pratiche in cui saranno 
effettuate sedute di role-playing individuali e di gruppo attraverso l’ausilio di video.  

 Le varie forme di Autismo – definizioni e sistemi di classificazione internazionali:  le caratteristiche delle 
forme di autismo 

 Le basi teoriche dell’ABA 
 La valutazione del comportamento 
 L’analisi funzionale del comportamento: il “core” dell’ABA 
 Tecniche di modificazione del comportamento 
 I comportamenti problema: analisi e modificazione 
 Verbal Behavior: insegnamento del linguaggio attraverso l’approccio di Skinner, PECS (Picture Exchange 

Communication System) e Linguaggio dei Segni (LIS) 
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Osservazione di casi: 
Al termine del corso, i partecipanti avranno la possibilità di effettuare 6 ore di osservazione presso il Servizio 
“Completa Mente” gestito dalla Cooperativa Casa Morgana – Via Taverna 37 – Piacenza, attraverso la supervisione 
del consulente del centro e degli operatori specializzati. 

 
Valutazione dell’apprendimento:  
L’apprendimento dei partecipanti verrà valutato tramite test e questionari volti a valutare gli apprendimenti della 
parte teorica e tramite svolgimento di role play. 
 
Docenti: 
Le lezioni verranno condotte dalla Dott.ssa Lorenza Chiozzi, psicologa, impegnata da oltre 10 anni nel settore della 
psicopatologia dell’età evolutiva, in particolare nella sezione dei disturbi generalizzati dello sviluppo, in formazione 
per il BCBA (Analista del Comportamento Certificato) e dalla Dott.ssa Sara Fanzini, laureata in Psicologia dello 
Sviluppo e Masterizzanda in Analisi Comportamentale Applicata presso L'Università di Parma; impegnata dal 2008 nel 
settore della  psicopatologia dell’età evolutiva, in particolare nella sezione dei disturbi generalizzati dello sviluppo; 
attualmente in formazione nell'ambito dell'applicazione dell'Analisi Comportamentale alle difficoltà scolastiche. 
 
Durata e frequenza: 
Le lezioni si terranno il sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 nelle seguenti giornate: 
5 marzo 
19 marzo 
2 aprile 
16 aprile 
7 maggio 
21 maggio 
La durata del corso è di 42 ore teoriche e 6 di osservazione casi, per complessive 48 ore. 
 
Attestato finale: 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza, previo raggiungimento del 90% delle ore di presenza 
alle lezioni teoriche, alla partecipazione a tutte le ore di osservazione e al superamento delle prove di verifica. 
 
 
Quota di partecipazione:  
Il costo del corso è di € 550, pagabile in 2 rate (la prima entro il 04/03, la seconda entro il 15/04), comprensivo di 

materiale utile per le lezioni. 
 

Iscrizioni: 

Entro e non oltre il 03/03/2016 da far pervenire a: 

IRECOOP EMILIA ROMAGNA – Via Colombo 35 – Palazzina 5 – Piacenza - 0523/606131 – fax 0523/606195 – 

sede.piacenza@irecoop.it 

oppure a 

CASA MORGANA COOP. SOCIALE – Via Macellari 45 – Piacenza – 0523/315810 – fax 0523/312413 - 

info@casamorgana.it 

 

Sede del corso: c/o Piacenza Centrale – ingresso da Parcheggio Collegio Morigi – Cantone San Nazzaro - Piacenza 


