
 

CORSO DI 
FORMAZIONE DI BASE  
PER TERAPISTI ABA

PER INFORMAZIONI E PRE ISCRIZIONE 
Telefono 031 2498394  

Cell. 3351621007 
asylum.spazioautismo@asilocamerlata.it

Noi Genitori  

        9 Aprile 
       14 - 21 Maggio

Asylum 
       23 Aprile 
       7- 28 Maggio

DA
TE

DA
TE

RESPONSABILE PERCORSO FORMATIVO 
Emanuele Basile Psicologo e psicoterapeuta 
Supervisore e consulente alla Noi Genitori si occupa da 
molti anni di clinica e formazione nell'ambito delle 
disabilità congenite o acquisite.

Docenti del corso 
Rossana Somalvico Psicologa - Analista del 
Comportamento ( Behavior Analist Board Certified - 
BCBA) si occupa di valutazione e progettazione di 
interventi in ambito di Disturbi dello Spettro Autistico 

Laura Villa Neuropsichiatra infantile 

Opera da molti anni nell’ambito della disabilità in Età 
Evolutiva occupandosi di clinica, ricerca e formazione. 
Responsabile del Centro Regionale Psicosi dell’Istituto 
Scientifico “E. Medea” Associazione La Nostra 
Famiglia di Bosisio Parini. Responsabile del Centro 
Autismo dell’IRCCS “E. Medea” ha partecipato a 
numerosi progetti riguardanti i Disturbi dello Spettro 
Autistico.  
Docente Universitaria e relatrice a numerosi convegni 
nazionali riguardanti i disturbi del Neuro sviluppo in 
età evolutiva.

Relatori

Sede del corso e Orario

Date: 9 Aprile, 14 e 21 Maggio 
Sede Noi Genitori 
Via XXIV Maggio 4/e Erba (Como) 

Date: 23 Aprile, 7 e 28 Maggio 
Sede Asylum 
Via Colonna 7 Camerata (Como) 

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

quarantotto ore  
di formazione

NG 
NOI GENITORI

mailto:asylum.spazioautismo@asilocamerlata.it


Il corso ha l’obiettivo di fornire le basi per il lavoro di terapista ABA, che interviene secondo i principi dell’analisi del comportamento, con supervisione continua di un analista del 
comportamento. Il corso prevede 4 ore di approfondimento sui Disturbi dello Spettro Autistico, 5 moduli formativi di 8 ore ciascuno, 4 ore di esercitazioni pratiche per un monte ore 
complessivo di 48 ore di formazione. Le presentazioni teoriche e le esercitazioni pratiche affronteranno i principi su cui si fondano gli interventi e le principali procedure utilizzate nel 
lavoro del terapista ABA.   
La frequenza al corso di 40 ore è obbligatoria. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza. 

Il corso di rivolge a persone in età adulta (genitori, operatori, insegnanti, caregiver, ect.) in possesso di diploma di maturità o di laurea (triennale o specialistica). 

Il percorso formativo è a numero chiuso e prevede la partecipazione in presenza. I posti saranno coperti in relazione alla data di pre iscrizione. La pre iscrizione è possibile effettuarla a: 

Termine iscrizione 1° aprile 2022 . La quota d’iscrizione è di 300 euro + IVA (se dovuta) ed è comprensiva di materiale didattico e attestato di partecipazione. 
L’iscrizione viene considerata completa e formalizzata con la ricezione del bonifico che deve pervenire entro 1° aprile intestato a Noi Genitori Società cooperativa                                  
IBAN IT87M0623051272000046787822   causale: generalità del corsista – iscrizione corso RBT. 

L’attività sarà svolta in presenza, presso la sede della Noi Genitori in Via XXIV Maggio 4/e Erba (Co) e presso la sede di Asylum in Via Colonna 7 a Camerlata. 
L’accesso alla sala della formazione è condizionato alla verifica del greenpass ed è obbligatorio indossare le mascherine Ffp2

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE  PER TERAPISTI ABA 
48 ore di formazione

Contenuti

Destinatari

Sede del corso e norme di sicurezza anti Covid

Quota e modalità d’Iscrizione

NOI GENITORI 
- Direttamente dal sito www.cooperativanoigenitori.it  
- Tramite contatto telefonico al numero 031641522 interno 7 oppure al 3395498761  
- Attraverso mail eventi@cooperativanoigenitori.it indicando il proprio nome e 

cognome e recapito telefonico.

ASYLUM - SPAZIO AUTISMO 
- Direttamente dal sito www.asilocamerlata.it 
- Tramite contatto telefonico al numero 031 2498394 – cell. 3351621007 
- Attraverso mail asylum.spazioautismo@asilocamerlata.it indicando il proprio nome e cognome e 

recapito telefonico.

I contenuti del percorso formativo riguardano: 
Il comportamento, la sua misurazione, i principi dell’analisi del comportamento - Procedure di identificazione e valutazione dei comportamenti che necessitano di intervento e delle variabili del 
contesto che li influenzano - Procedure per la rilevazione dei comportamenti problema - Procedure per l’acquisizione di abilità funzionali - Monitoraggio del comportamento, documentazione, 
resoconti - Condotta professionale ed etica.
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