
		 		 	
	
	

CORSO DI PERFEZIONAMENTO “TECNICO COMPORTAMENTALE ABA-VB PER 
BAMBINI CON AUTISMO E DISABILITA’ CORRELATE” 

 
 

Finalità: 
 

Il Corso di perfezionamento per TECNICO COMPORTAMENTALE ABA-VB si propone di fornire quegli strumenti 

teorici e pratici necessari per attuare un intervento educativo per bambini con autismo e disabilità correlate, attraverso la 

metodologia comportamentale di ABA-VB (analisi comportamentale applicata - comportamento verbale). Tale 

metodologia è riconosciuta, a livello internazionale, come elettiva nell’intervento per bambini con autismo ma, in Italia, 

è ancora poco conosciuta nei suoi aspetti sia teorici che pratici. Il modello d'intervento comportamentale utilizza le 

tecniche del condizionamento operante al fine di costruire repertori socialmente utili e ridurre quelli problematici. 

In particolare il progetto prevede il ricorso a tecniche quali il DTT (Discrete Trial Teaching) e il NET (Natural 

Environment Teaching) che permettono un insegnamento sia strutturato sia in contesto naturale. L’approccio, inoltre, si 

fonda sul rinforzamento delle risposte adeguate del bambino e sull'estinzione dei comportamenti problema, al fine di 

favorire lo sviluppo delle autonomie e quindi migliorare la qualità di vita. 

 
Requisiti di iscrizione: 
Laurea triennale e/o specialistica in: psicologia, medicina, pedagogia, scienze dell’educazione, scienze della formazione 
primaria, logopedia, terapisti della neuropsicomotricità, dell’età evolutiva e titoli equipollenti. Educatori, insegnanti. 

 
Tassa di iscrizione: 
La tassa di iscrizione è stabilita in euro 550,00, da versare in un’unica soluzione. 

 

Ammissione al corso: 
Il corso è a numero chiuso ed è prevista una selezione iniziale basata sulla valutazione dei curriculum. 

 

Iscrizione: 
L'iscrizione potrà avvenire esclusivamente utilizzando il sistema informatico Esse3: https://unier.esse3.cineca.it/Home.do 
La domanda d'iscrizione va successivamente stampata e spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ed in 
busta chiusa, solo ed esclusivamente al seguente indirizzo: 

 
Università Europea di Roma 
Segreteria Generale 
Via degli Aldobrandeschi n. 190 - 00163 ROMA 

 
Per informazioni: 
Dott.ssa Cristina Aprico tel. 373 7754 195 
Dott.ssa Patrizia Sabbatini tel. 373 7754 841  
email: info@ilsoleesistepertutti.org 
sito: http://www.ilsoleesistepertutti.it/ 
Facebook Il Sole Esiste per Tutti ONLUS:  
https://www.facebook.com/Il-sole-esiste-
per-tutti-ONLUS-
962181580471122/?fref=ts 
 


