Tecnico del Comportamento Certificato (Registered Behavior Technician™, RBT)
Obiettivi del corso
L’RBT o Tecnico del Comportamento Certificato è un tecnico specializzato che attua procedure di acquisizione delle competenze e
di modificazione del comportamento sotto supervisione di un Analista del Comportamento certificato BCBA o da un BCaBA (Board
Certified Assistant Behavior Analyst).
Il Corso si propone di far acquisire ai Tecnici del Comportamento, competenze pratiche nel settore dell’Analisi Comportamentale
Applicata, al fine di implementare, sotto diretta supervisione, programmi educativi comportamentali nell’ambito di servizi
ambulatoriali, strutture diurne o residenziali sanitarie o socio sanitarie, in realtà scolastiche o domiciliari.

Destinatari
Il corso è rivolto a chi in possesso di un diploma di scuola superiore o equivalente nazionale. È consigliato a chi possiede
formazione in in psicologia, pedagogia, logopedia, TPNEE, scienze dell'educazione e scienze della formazione.
Per il conseguimento della certificazione e potersi registrare al Behavior Analyst Certification Board®, lo studente dovrà:
·
partecipare al ciclo dei moduli previsti per una durata complessiva di 40 ore.
·
superare l’Assessment delle Competenze individuale (non necessario per chi decide di non sostenere l'esame RBT)
·
superare l’Esame RBT proposto dal BACB® (Board Certified Behavior Analyst®) proposto, ad oggi, solo nella versione in
inglese.

Organizzazione didattica
Il Corso ha una durata di 40 ore, ed è fornito indipendentemente dal BACB® e generalmente è strutturato attraverso:
·
5 lezioni d'aula dalle 9 alle 13 e dalla 14 alle 18, per un totale di 40 ore di formazione frontale;
·
3 ore a studente per l’assessment delle competenze individuali. (non necessario per chi decide di non sostenere
l'esame RBT)
La frequenza al Corso da parte degli iscritti è obbligatoria
Il programma del Corso è basato sulla Task List dei Registered Behavior Technician™, sviluppata dal BACB®, Behavior Analyst
Certification Board®.

Costo
Il costo delle lezioni frontali e di 400 € (iva compresa) e compresa quota di 20 € di iscrizione ad OmphalosPer chi volesse sostenere l’Assessment delle Competenze con i docenti del Corso è prevista una giornata in più, che sarà poi
comunicata. Il costo dell’Assessment delle Competenze è di 100 € da aggiungere al costo del corso e da corrispondere
direttamente al BCBA Supervisore (non necessario per chi decide di non sostenere l'esame RBT).
Il pagamento della quota di esame non è garanzia del superamento. Per poter superare l’Assessment finale è necessario
corrispondere ai criteri di valutazione stabiliti dal BACB®.

Alcune informazioni relative all'Assessment propedeutico alla certificazione (non obbligatoria):
- chi attualmente non lavora con bambini che svolgono un intervento educativo ABA supervisionato non può accedere
all'assessment delle competenze;
- dalle informazioni attuali che si trovano nel sito del BACB l'attestato delle 40 ore di corso non ha una scadenza, quindi
l'assessment può essere sostenuto anche in un secondo momento, salvo cambiamenti della task list o di regolamento da
parte del BACB;
- dal momento in cui si conclude l'assessment non possono trascorrere più di 90 giorni per effettuare l'applicazione sul
sito del BACB, l'applicazione consiste nella creazione di un account nel sito del BACB e nell'invio della documentazione
necessaria;
- l'assessment delle competenze è uno dei requisiti per poter accedere all'esame;
- i candidati possono sostenere l'esame per 1 anno dall'approvazione iniziale da parte del BACB dopo aver effettuato
l'applicazione. L'esame può essere sostenuto più volte durante l'anno, ma solo dopo aver ricevuto il risultato ufficiale del
fallimento via mail. Non ci sono appelli, l'esame è sempre disponibile.
Vi raccomandiamo di consultare il sito del BACB periodicamente in quanto le informazioni e il regolamento possono
essere aggiornati. Troverete infatti l'ultima versione del modulo di assessment delle competenze (solo nella versione in
inglese).
Questa formazione è basata sulla Task List dei Tecnici Comportamentali Registrati ed è delineata per soddisfare il criterio
di una formazione di 40 ore per le credenziali RBT. Il programma è offerto in modo indipendente dal BACB.
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Mantenere la Certificazione
Ogni RBT deve ottenere supervisione continua per un minimo del 5% delle ore mensili dedicate a fornire servizi nell’analisi del
comportamento.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito http://bacb.com/rbt/ e http://bacb.com/wp-content/uploads/2016/06/160612-RBT-task-listitalian.pdf

Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare il numero 3291690061 oppure 3290030678 (anche WhatsApp), infine
scrivendo agli indirizzi: info@associazioneomphalos.org e segreteria@associazioneomphalos.org
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