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ACCREDITATO DALLA REGIONE CAMPANIA AI SENSI DELLA DELIBERA N.226/2006 CODICE ORGANISMO:01856/05/11 

Prot. N°  ______  del  ____/____/________ 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 “Tecnico comportamentale A.B.A. (Applied Behaviour Analysis) certificato RBT™  

per l’autismo ed i disturbi del comportamento in età evolutiva 

CORSO RBT (.) 

Il/la sottoscritto/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA 

 

di avere versato per l’iscrizione al corso RBT ( che include la fruizione di n. 40 ore di formazione, la 

fornitura del materiale didattico in formato elettronico, la richiesta di riconoscimento dei crediti 

professionali agli Organismi preposti in base al proprio profilo, l'attestato di partecipazione e l'accesso alla 

valutazione finale, l’eventuale riconoscimento dei crediti formativi richiesti): 

 

● la somma dell’iscrizione ordinaria pari a € 549,00 euro ( IVA COMPRESA )senza rilascio di crediti 

ECM 

 

 

COGNOME:  NOME:   

NATO/A A:  PROV.:  

IL :  COD. FISC.:  

DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO 
 N. DOCUMENTO:  

RESIDENTE A:  PROV:  

IN VIA:  N.:  

DOMICILIATO A:  PROV:  

IN VIA:  N.:  

FAX:  CELL.:  

E-MAIL:  
TITOLO DI 

STUDIO: 
 

CONSEGUITO  IL:  
CONSEGUITO 

PRESSO 
 

PROFESSIONE  LAVORO PRESSO  
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● € 671,00 ( IVA COMPRESA ) con rilascio di crediti ECM  

□ la quota di pre-iscrizione pari a € 150,00 ai fini dell’inserimento dell’aula a numero chiuso, 

impegnandosi a versare la restante somma di competenza entro e non oltre il giorno di avvio del corso.  

 

e specifica 

 

di avere versato suddetta somma per mezzo di bonifico / assegno intestato a : 

□ PERCORSI PER CRESCERE ONLUS – BANCA PROSSIMA S.P.A.  

IBAN:  IT22K0306909606100000135883 

□ ASSEGNO CIRCOLARE O BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato a:  

PERCORSI PER CRESCERE ONLUS  

  

Il/la sottoscritto/a è informato del fatto che la documentazione per sostenere l'esame finale con il BACB e 

iscriversi al registro dei tecnici del comportamento certificati verrà rilasciata a coloro che avranno  

frequentato il 100% delle lezioni e che avranno superato la valutazione proposta dal docente. 

Il/la sottoscritto/a □ richiede  /  □  non  richiede  (CONTRASSEGNARE  LA  CASELLA  SCELTA)   

l’espletamento  della procedura per il riconoscimento dei crediti ECM, a seguito della frequentazione del 100% 

delle lezioni e del superamento del test ECM di verifica degli apprendimenti. 

Il/la sottoscritto/a □ è interessato/a / □ non è interessato/a (CONTRASSEGNARE LA CASELLA SCELTA)  

all’espletamento della procedura per l’eventuale riconoscimento dei crediti richiesti all’Ordine Professionale di 

riferimento, previa la frequentazione del 100% delle lezioni. 

Il/la sottoscritto/a è informato del fatto che il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 

iscritti pari a n.15 e che, in caso di mancato raggiungimento della quota minima di partecipanti, l’intero importo 

versato sarà rimborsato. 

Il/la sottoscritto/a ai  sensi  della normativa sulla privacy (D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e da eventuali 

integrazioni e/o modifiche successive), dichiara di essere al corrente del trattamento dei propri dati personali e 

autorizza Percorsi per Crescere Onlus Soc. Coop. Sociale al trattamento dei propri dati. 

Il/la sottoscritto/a dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni di partecipazione (punti 

1,2,3,4,5,6,7,8,9) specificate nel presente modulo  
 
 

 
Luogo e data…………………  
 

 Firma per accettazione  
 

  …............................................................ 
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Documenti da allegare: 

• Copia dell’attestazione dell’avvenuto versamento della quota d’iscrizione da corrispondere in 

base alle proprie caratteristiche e tempistiche; 

• Copia fronte retro di un documento identità in corso di validità; 

• Copia fronte retro della tessera sanitaria o del codice fiscale 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

1. OBIETTIVI  DEL CORSO 

 

Corso  di  Formazione per la figura professionale di “Tecnico comportamentale A.B.A. (Applied Behaviour 

Analysis) certificato RBT™  per l’autismo ed i disturbi del comportamento in età evolutiva”. 

Il Corso si propone di: 

• fornire e divulgare gli strumenti teorici e pratici base necessari per attuare un intervento educativo per 

bambini con autismo e disabilità correlate, attraverso l’ABA (analisi comportamentale applicata), 

riconosciuta a livello internazionale, come elettiva nell’intervento per soggetti con autismo ma, che in 

Italia, è ancora poco conosciuta nei suoi aspetti sia teorici che pratici; 

• acquisire competenze pratiche nel settore dell’Analisi del Comportamento formando Tecnici del 

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

Comportamentale Applicata (ABA) attraverso la supervisione di un BCBA, nell’ambito di servizi 

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

domiciliari 

 

2. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Il Corso è rivolto a professionisti del mondo sanitario e non. 

In base alla Task List RBT per la credenziale RBT alla quale il corso prelude l’accesso, viene consigliato il 

possesso dei seguenti requisiti di idoneità (oltre al completamento del programma di formazione di 40 ore 

condotto dal certificant BACB): 

1 compimento del 18° anno di età 

2 possesso di un diploma di scuola superiore o equivalente/superiore nazionale. 

 

Si rivolge in modo privilegiato a tutti coloro che hanno conseguito, o che stanno per conseguire, il Diploma 

di laurea triennale in Psicologia, Pedagogia, Scienze dell’educazione, Scienze della Formazione, Scienze del 

Servizio Sociale, Medicina e altri titoli equipollenti (Psicologi, Psicoterapeuti, Logopedisti, Educatori, 

Terapisti, Psicomotricisti, Operatori Sanitari, Assistenti Sociali e altre figure professionali assimilabili). 

Possono inoltre partecipare insegnanti, genitori, assistenti all’autonomia e alla comunicazione e altri 

professionisti affini, in quanto è utile per tutti coloro che vogliano approcciarsi all’autismo e all’analisi del 

comportamento, per quanti desiderano ricevere una formazione di base ricca e completa sull’analisi del 

comportamento applicata, nonché per chi voglia essere riconosciuto e certificato come Tecnico del 

comportamento, accreditandosi agli occhi delle famiglie come professionista qualificato, in linea con gli 

standard internazionali della maggiore associazione mondiale che si occupa di A.B.A.). 

 

3. DURATA  E ARTICOLAZIONE  DEL CORSO 

 

Il corso avrà una durata complessiva di 40 ore e sarà fornito indipendentemente dal BACB®. 

Le ore di frequenza saranno distribuite in 5 giornate di 8 ore ciascuna, secondo i seguenti orari di frequenza 

delle sessioni formative: 

• Primo  giorno: 
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ore 09.30- 13:00 e ore 14:30 – 18:30 

• Secondo  giorno: 

ore 9.00- 13:00 e ore 14:30 – 18:30 

• Terzo  giorno: 

ore 9.00- 13:00 e ore 14:30 – 18:30 

• Quarto  giorno: 

ore 09.00- 13:00 e ore 14:30 – 18:30 

• Quinto  giorno: 

ore 9.00- 13:00 e ore 14:30 – 18:30 

 

La formazione sarà erogata mediante contenuti riportati nel Programma del Corso, che costituisce parte 

integrante del presente documento ed è basato sulla Task List dei Registered Behavior Technician, 

sviluppata dal BACB, Behavior Analyst Certification Board®. 

 

 

4. CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE  DEL CORSO 

Al termine del corso, verranno rilasciate le seguenti attestazioni e certificazioni: 

• l’attestato di frequenza al Corso verrà rilasciato a tutti coloro che avranno frequentato l’80% delle 

lezioni previste, che è utile anche ai fini dell'aggiornamento professionale; 

• la certificazione finale per sostenere gli esami per RBT o Tecnico del Comportamento Certificato 

verrà rilasciata a tutti coloro che avranno frequentato il 100% delle lezioni previste e che avranno 

superato la valutazione finale (l’assessment delle competenze) che sarà integrativamente proposta dal 

docente del corso stesso BCBA; 

 

Nota Bene: la valutazione finale per superare l’assessment delle competenze proposto dal docente BCBA, 

così come l’iscrizione al Behavior Technician Registry è facoltativo, pertanto tutti coloro che sono 

interessati dovranno farne esplicita richiesta. 

Solo per chi richiede la certificazione La data della valutazione finale sarà concordata con la docente stessa 

del corso e, basandosi sui contenuti da lei erogati, avverrà attraverso due modalità: 

• Intervista: il valutatore conduce l’intervista e lo studente accuratamente risponde alle domande relative 

ai principali concetti dell’Analisi del Comportamento e fornisce esempi. 

• Osservazione: il valutatore osserva direttamente lo studente mentre applica procedura relativa allo 

specifico obiettivo. Occorre presentare anche un video specifico per l’abilità esaminata. 

 

Per l’scrizione al registro internazionale Behavior Technician Registry dei tecnici RBT® superata la 

valutazione, bisogna sostenere un esame finale (l’esame è in inglese ed è molto simile alla valutazione) con 

il BACB (Behavior Analyst Certification Board®). Dopo aver superato l’esame, avviene l’iscrizione al 

registro internazionale dei tecnici RBT® 

 

5. ISCRIZIONE 

 

Al fine di poter partecipare al corso l’iscrizione si può effettuare facendo pervenire tutta la documentazione 

di cui sotto, presso la nostra sede in  Via Fratelli Cervi n.3  a Lusciano (CE) o  per mezzo e-mail  
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all’indirizzo percorsipercrescereformazione@gmail.com e in seguito consegnandone a mano l’originale il 

giorno di avvio del corso. 

 

La scheda di iscrizione, compilata in tutte le sue  parti, debitamente firmata dovrà essere corredata della 

sotto elencata documentazione: 

• copia dell’attestazione dell’avvenuto versamento della quota d’iscrizione da corrispondere in base alle 

proprie caratteristiche e tempistiche; 

• copia fronte retro di un documento identità in corso di validità; 

• copia fronte retro della tessera sanitaria o del codice fiscale 

 

Le iscrizioni si accetteranno fino ad esaurimento dei posti disponibili, farà fede la data di arrivo della scheda 

di iscrizione completa dei relativi allegati. L’iscrizione e la relativa ammissione si intenderà perfezionata al 

momento del recepimento dei documenti secondo quanto sopra descritto e ai recapiti a tal fine indicati. 

Nel caso in cui vi sono interessati che hanno trasmesso tutta la documentazione prevista per l’iscrizione ai 

percorsi formativi e non vi sono più posti disponibili, l’iscrizione non sarà accettata e Percorsi per Crescere 

Onlus Soc. Coop. Sociale provvederà a darne agli interessati tempestiva comunicazione e restituirà quanto 

versato. 

 

6. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

La quota di partecipazione ordinaria è pari a € 549,00 (IVA COMPRESA) senza rilascio di crediti ECM 

€ 671,00 (IVA COMPRESA) con rilascio di crediti 

ECM. 

 

E’ possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure optare per n. 2 tranches; in quest’ultimo  

caso, sarà versata la quota di pre-iscrizione pari a € 150,00 (a titolo di acconto) ai fini dell’inserimento 

dell’aula a numero chiuso, impegnandosi a versare la restante somma di competenza (a titolo di saldo) entro 

e non oltre il giorno di avvio del corso. 

 

Tutte le quote di partecipazione sopra indicate, dovranno essere versate, scegliendo una delle seguenti 

modalità: 

 PERCORSI PER CRESCERE ONLUS – BANCA PROSSIMA S.P.A. 

IBAN:  IT22K0306909606100000135883 

 ASSEGNO CIRCOLARE O BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato a:  

PERCORSI PER CRESCERE ONLUS  

 

Causali: 

- Quota Iscrizione Corso ABA – (cognome e nome) 

- Acconto Iscrizione Corso ABA – (cognome e nome) 

- Saldo Iscrizione Corso ABA – (cognome e nome). 

Ricevuti gli acconti e il saldo, Percorsi per Crescere Onlus Soc. Coop. Sociale provvederà ad emettere le 

relative fatture intestate al discente. 
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Il mancato pagamento anche di una sola delle predette quote di partecipazione entro i tempi previsti,  

 

determinerà la sospensione dal Corso, fino a far decadere la validità dell’iscrizione senza che si incorra in 

procedure di rimborso di  quanto eventualmente già versato dal candidato. 

L’iscrizione al corso di  “Tecnico comportamentale A.B.A. (Applied Behaviour Analysis) certificato RBT™ 

per l’autismo ed i disturbi del comportamento in età evolutiva” include la fruizione di n. 40 ore di 

formazione, la fornitura del materiale didattico in formato elettronico, i crediti professionali se richiesti in 

base al proprio profilo, l'attestato di partecipazione e l'accesso alla valutazione finale, l’eventuale 

riconoscimento dei crediti formativi richiesti. 

Resta inteso che una quota di valutazione finale per l’Assessment delle Competenze sarà concordata con il 

docente solo per i richiedenti. 

 

7. DISDETTA 

 

Il richiedente ha diritto di recedere entro e non oltre 14 giorni successivi alla data di sottoscrizione della 

richiesta di iscrizione, presentando un’apposita richiesta di recesso formulata per iscritto e trasmessa 

alla Percorsi per Crescere Onlus Soc. Coop. Sociale sita in Via Fratelli Cervi n.3  a Lusciano (CE)  

mediante spedizione postale a mezzo raccomandata A/R , o  per mezzo e-mail all’indirizzo 

percorsipercrescereformazione@gmail.com. Qualora la richiesta di recesso pervenga oltre il termine 

sopra indicato, ovvero il corso abbia già avuto inizio, il partecipante non avrà diritto alla restituzione 

della quota di iscrizione. 

 

8. VARIAZIONI DI PROGRAMMA 

 

Percorsi per Crescere Onlus Soc. Coop. Sociale si riserva ad insindacabile giudizio la facoltà di 

annullare il Corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o per sopravvenuti 

problemi che determinano l’impossibilità ad attivare e/o continuare lo stesso Corso, rimborsando per 

intero agli iscritti quanto da loro versato, senza nessun ulteriore aggravio. 

Inoltre, per motivi didattici o per cause non dipendenti dalla propria volontà, Percorsi per Crescere 

Onlus Soc. Coop. Sociale si riserva la facoltà di modificare la data di inizio, e/o il calendario didattico 

e/o le sedi di svolgimento delle attività, dando comunicazione ai partecipanti 5 giorni prima del 

cambiamento. 
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9. PRIVACY 

 

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione 

amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la 

creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi e 

iniziative della Cooperativa Percorsi per Crescere Onlus. Potrete accedere alle informazioni in nostro 

possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, 

cancellazione etc.) inviando una richiesta scritta a Percorsi per Crescere Onlus-Via F.lli Cervi n.03–81030 

LUSCIANO (CE), titolare del trattamento dei dati. 

 

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni di partecipazione (punti 

1,2,3,4,5,6,7,8,9) specificate nel presente modulo  

 

 

 

 

 

 

Luogo e data………………………………………  

 

Firma per accettazione    

 

…............................................................ 
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