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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
Regione (comprese le paritarie) 
 
Al Convitto regionale “F. Chabod” 
 
All’Istituto regionale “A. Gervasone” 
 
                                                                LORO SEDI 

 
e, p.c.:  Al Presidente dell’Associazione Valdostana Autismo 

ANGSA VdA  
     Via Xavier de Maistre, n. 19 

                                                                        AOSTA 
 
Al Direttore di area territoriale Azienda USL della  
Valle d’Aosta 
Via G. Rey, n. 1 
                                                                        AOSTA 
 
Alla referente della Struttura semplice di 
Neuropsichiatria infantile 
c/o presidio ospedaliero Beauregard 
Via L. Vaccari, n. 5 
                                                                        AOSTA 

 

Oggetto:  Corso per Tecnici del Comportamento - Registered Behaviour TechnicianTM 

(RBTTM) Training. 
 

Si comunica che SAA - School of Management di Torino, Coordinamento Autismo 
Piemonte e Valle d'Aosta e ANGSA VDA organizzano il Corso per Tecnici del Comportamento 
Registered Behaviour TechnicianTM (RBTTM) Training. L’iniziativa è sostenuta dal Punto 
Formativo Autismo (PFA), inserito nel piano operativo finalizzato al recepimento delle “Linee 
di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli 
interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico”, 2018 - 2020 (DGR. n. 1756 del 
13/12/2019). 
 

La Terapia Cognitivo-Comportamentale rappresenta uno degli interventi di prima 
scelta per i disturbi dello spettro autistico. Gli interventi psicoeducativi di stampo cognitivo-
comportamentale, validati da evidenze empiriche e di letteratura, sono finalizzati a modificare il 
comportamento generale per renderlo funzionale ai compiti della vita di ogni giorno 
(alimentazione, igiene personale, capacità di vestirsi) e tentano di ridurre i comportamenti 
disfunzionali dei soggetti con disturbo dello spettro autistico. La maggior parte di questi 
interventi si basano sulla tecnica ABA per l’autismo (Applied Behavioural Analysis).  
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L’Applied Behavior Analysis (ABA), ovvero l’Analisi del Comportamento 
Applicata, è l’applicazione sistematica dei principi della scienza comportamentale per 
incrementare e valutare i cambiamenti comportamentali con l’obiettivo di migliorare la qualità 
di vita di un individuo. 

 
Il Corso fornisce le basi teorico-pratiche per coloro che desiderano accedere 

all’esame di iscrizione all’albo RBT. L’RBTTM (Registered Behavior Technician) è il tecnico 
del comportamento formato, che opera sotto la guida costante di un BCBA (Board Certified 
Behavior Analyst), responsabile dell’applicazione diretta delle procedure di insegnamento di 
nuove abilità e di riduzione di comportamenti problematici.  
 

Il percorso formativo prevede:  
• 40 ore di lezione frontale (teoria, role-playing, attività, test) 
• Esercitazioni mensili con feedback personale 
• Esame finale scritto (2 ore) per ricevere attestato di partecipazione al corso 
 

Al termine del corso verranno rilasciati un Attestato di frequenza e partecipazione a 
tutti coloro che avranno frequentato il 70% delle lezioni in aula e un Attestato finale a cura del 
BCBA responsabile del corso, rilasciato ai partecipanti che hanno rispettato l’obbligo di 
frequenza e che hanno ottenuto una valutazione positiva all’esame finale pari all’80%. 

 
L’iniziativa si rivolge ai genitori di una persona affetta dal disturbo dello spettro 

autistico o disabilità mentale, agli educatori, operatori delle Associazioni, agli insegnanti delle 
scuole (curricolari e di sostegno), agli operatori di sostegno, agli psicologi, ai pedagogisti, ai 
logopedisti, agli psicomotricisti. 

 
Il Corso si svolgerà ad Aosta, c/o CSV di Aosta – Via Xavier de Maistre, 19, con il 

seguente calendario:  
 

- Venerdì 14/02/2020, dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 
- Sabato 15/02/2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00; 
- Domenica 16/02/2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00; 
- Sabato 14/03/2020, dalle ore 9.00 alle ore 15.00; 
- Domenica 15/03/2020, dalle ore 9.00 alle ore 16.00; 
- Sabato 28/03/2020, dalle ore 9.00 alle ore 15.00; 
- Domenica 29/03/2020, dalle 9.00 alle 15.00 (compreso TEST FINALE). 
 

Il costo per la partecipazione è pari € 450,00. Per informazioni sulla didattica e per 
presentare richiesta di iscrizione è possibile visionare la  pagina del sito dedicata al corso.  

 
 Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente del Punto 

Formativo Autismo, prof.ssa Marina Pavarini, tramite email, all’indirizzo: 
m.pavarini@regione.vda.it. 

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
LA COORDINATRICE DEL DIPARTIMENTO 

SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI 
Marina Fey 

documento firmato digitalmente 
 


