
 

  

Il Master di I° livello in  

Applied Behavior Analysis  

 

Negli ultimi anni nel territorio si sta affermando, attra-
verso il lavoro di alcuni professionisti afferenti al sistema 
dei servizi pubblici e del privato, una cultura delle prati-
che e interventi rivolti alle disabilità intellettive e auti-
smo allineata ai modelli scientifici basati su evidenze. 
Tutto questo sta incidendo in modo positi-vo sui servizi 
e sugli esiti degli interventi. Tale percorso di cambia-
mento richiede un importante investimento sul fronte 
formativo. In questa pro-spettiva il Master di I° livello in 
Analisi Comportamentale Applicata rappresenta un tra-
guardo importante e necessario per promuovere e dif-
fon-dere il più possibile un approccio che rispecchi gli 
standard scientifici internazionali e allo stesso tempo sia 
compatibile con il contesto e con il sistema dei servizi 
sociosanitari territoriali.  
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IESCUM: Istituto Europeo per lo Studio del Com-
por-tamento Umano, è un centro studi e ricerche a 
ca-rattere non profit, con sede a Parma, fondato da un 
gruppo di docenti universitari e professionisti nel 
campo della psicologia, che hanno da anni intessuto 
rapporti con realtà scientifiche e professionali nazio-
nali e internazionali.  

FO.C.U.S. - FOrmazione e Capitale Umano per 
lo Sviluppo 
si occupa di promuovere la formazione attraverso 
un'educazione all'utilizzo di nuovi sistemi e delle nuo-
ve competenze per il miglioramento sia del sistema 
produttivo che dell'ambiente sociale in cui l'utente 
della formazione interagisce; il miglioramento delle 
condizioni di lavoro e della qualità di vita sociale e 
professionale, significa creazione di valore aggiunto sia 
per l'impresa, che per l'individuo. 

COME RAGGIUNGERCI 



Obiettivi del Master 
Il master ha lo scopo di creare e formare figure 
professionali, preparate sia sul piano teorico che 
sul piano pratico, per implementare interventi ba-
sati sui principi dell'Applied Behavior Analysis 
(ABA) in favore di bambini con Autismo e più in 
generale di persone con Disabilità intellettiva. 
Questo per-corso nasce dall'esigenza di migliorare 
ed allineare la formazione degli operatori agli stan-
dard scientifi-ci indicati dalla letteratura scientifica 
in materia. Il BACB (Behavior Analyst Certifica-
tion Board) ha ap-provato e certificato il program-
ma di questo master di primo livello. Il program-
ma dà diritto di accesso all'esame di certificazione 
da parte del BACB per divenire Assistente Analista 
del Comportamento Certificato (BCaBA). 
 
DIRETTORE DEL MASTER:  
Prof. Paolo Moderato 
 
COORDINATORE DEL MASTER: 
Dott.ssa Michela  Ferullo 
Prof. Silvano Solari 
Dott. Matteo solari 
 

 

Percorso Formativo  

Il Master comprende 18 lezioni d’aula per un totale di 
180 ore. Il percorso formativo è strutturato in moduli 
tematici e prevede i seguenti contenuti:  

 Definizione e caratteristiche della Behavioral Anal-
ysis e dell’Applied Behavior Analysis: prin-cipi, 
processi e concetti.  

 Principi e procedure per il cambiamento del com-
portamento: come insegnare e che cosa insegnare.  

 Metodologia della ricerca, metodi di intervento e 
valutazione sperimentale.  

 Assessment comportamentale  

 Considerazioni e Sistemi di Analisi del Compor-
tamento  

 Comportamento verbale, acquisizione del lin-
guaggio, training sulla comunicazione  

 Etica nell’analisi comportamentale applicata  

 Management and Supervision  

 

TIROCINIO 

L’attività di tirocinio è obbligatoria per il consegui-
mento del diploma e consiste in 1000 ore di attività pra-
tica presso strutture private o pubbliche.  

Supervisione  

Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà parte-
cipare ad attività di supervisione e studio gui-dato per 50 
ore obbligatorie.  

DOCENTI 

Il Master sarà svolto dal corpo docenti IESCUM e da 
docenti esterni indicati per la parte professionalizzante 
degli insegnamenti.  

 

 

Iscrizioni  

Destinatari  

Al Master potranno partecipare coloro in possesso 
dei seguenti requisiti minimi: Diploma o laurea tri-
ennale in psicologia, pedagogia, scienze 
dell’educazione, logopedia, fisioterapia, terapia della 
riabilitazione o titolo equipollenti.  

Costi  

La quota di iscrizione è di 2300 € +22 %IVA: Le 
supervisioni sono escluse dalla quota di iscrizione.  

Diplomi e Attestati  

Il Diploma di Master di I° livello con l’accesso 
all’esa-me BCaBA verrà rilasciato solo a chi avrà fre-
quentato almeno l’80% delle lezioni, superato gli 
esami e con-cluso le ore di tirocinio e supervisione.  

A coloro che avranno frequentato l’80% delle lezioni 
verrà rilasciato l’Attestato di frequenza al Master di 
I° livello.  

Termine iscrizioni  

Il termine per le iscrizioni è previsto per il 20 dicem-
bre 2014.  

Sede : Fo.C.U.S. Via Nino Ronco 31 Genova 

 

CONTATTACI PER ISCRIZIONI: 

Fo.C.U.S. Villa Ronco ,Via Nino Ronco 31 – 
16149 Genova. Tel 010 8604449 
www.focusonline.it  


