Informazioni generali
IESCUM, Istituto Europeo per lo Studio del
Comportamento Umano, è un centro studi e
ricerche a carattere non profit, con sede a
Parma, fondato da un gruppo di docenti
universitari e professionisti nel campo della
psicologia, che hanno intessuto rapporti
con realtà scientifiche e professionali,
nazionali ed internazionali.
IESCUM collabora con ABAI (Association for
Behavior Analysis International), BACB
(Behavior Analyst Certification Board, Inc.) e
APBA (Association of Professional Behavior
Analyst) ed è stato riconosciuto come
Italian Chapter di ABA International e
dell’EABA,
European
Association
for
Behavior Analysis.
Il Master ABA organizzato da IESCUM è
l’unico in Italia approvato dall’agenzia
internazionale indipendente che certifica gli
analisti del comportamento, il Behavior
Analyst Certification Board Inc.®, in quanto
soddisfa i requisiti formativi relativi al
courseware per sostenere l’esame di Board
Certified Behavior AnalystTM.

L'Opera Santa Rita è una fondazione privata
(Onlus) promossa dalla Diocesi di Prato. La
Fondazione svolge attività educative a favore di
minori con difficoltà personali, familiari e sociali, per assicurare loro una crescita armoniosa
ed un inserimento adeguato nel contesto sociale. La Fondazione svolge anche un'attività
sanitaria a favore di minori e di giovani portatori di handicap psicofisici per favorirne la riabilitazione, il potenziamento delle capacità residue ed il loro inserimento nella società, sostenendo i familiari e facendosi carico della situazione complessiva. Lo stile con cui opera la
Fondazione si basa sull'attenzione alla persona
ed alla sua valorizzazione, al fine di uno sviluppo armonico ed in sintonia con le potenzialità soggettive. La Fondazione collabora con gli
enti pubblici in una logica di complementarietà
e sussidiarietà nell'individuazione dei bisogni e
delle risposte possibili. Grazie a questo rapporto di collaborazione ed al sostegno economico di tanti privati cittadini, la Fondazione
Santa Rita conta oggi 18 servizi tra le province
di Prato e Pistoia ed oltre 200 ospiti assistiti
secondo i più moderni ed adeguati standard di
qualità.

Per informazioni:
p.le Ravenet nr. 5
43100 Parma (PR)
www.iescum.org
www.masteraba.it

EMAIL:
masteraba@iescum.org
info@operasantarita.it

www.operasantarita.it
TELEFONO E FAX
0574 21245

Master di I livello
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Master di I livello
Applied Behavior Analysis e Modelli
di Intervento Comportamentale
Intensivo e Precoce
Le ragioni della proposta
Le ragioni per cui la Fondazione Santa Rita
di Prato intende promuovere un Master per
formare operatori di primo livello sono radicate nella necessità di creare figure professionali, preparate sia sul piano teorico
sia sul piano pratico, per implementare interventi intensivi e precoci basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis (ABA)
con i bambini autistici e, più in generale,
con persone con disabilità dello sviluppo.

sanitarie o socio sanitarie, in realtà scolastiche o domiciliari.
Destinatari
Il requisito minimo per accedere al Master è
il possesso di diploma di laurea di primo livello (laurea triennale in psicologia e scienze
dell’educazione, tecnici della riabilitazione,
logopedisti, psicomotricisti) e figure professionali assimilate con laurea triennale.

Il programma, unico in Italia, dà diritto di
accesso all’esame di certificazione da parte
del BACB per divenire Assistente Analista
del Comportamento Certificato (BCaBA).
Obiettivi del Corso
Formare figure professionali in grado di
implementare interventi di Applied Behavior Analysis nell’ambito di servizi ambulatoriali ed in strutture diurne o residenziali

Il Master è a numero chiuso, con
un massimo di 30 partecipanti.
Le domande di iscrizione
dovranno essere inviate entro e
non oltre il 30 gennaio 2013.

Tempi
Il percorso formativo del Master si articola in
3 diversi livelli:

Le selezioni verranno effettuate
l‘8 Febbraio 2013 presso la
Fondazione Santa Rita.

1. Lezioni frontali (150 ore di aula)

Le lezioni inizieranno
Marzo 2013.

2. Tirocinio formativo (1000 ore)
Questo percorso nasce dall’esigenza di
uniformare la formazione degli operatori in
modo che gli interventi ABA rispecchino
standard scientifici internazionali e allo
stesso tempo siano compatibili con le realtà scolastiche, sanitarie e sociali nazionali.
Il BACB (The Behavior Analyst Certification
Board) ha approvato e certificato il programma proposto da IESCUM per un Corso
di Master di primo livello in Applied Behavior Analysis.

Costi e modalità di accesso

3. Supervisione dell’attività di tirocinio (50
ore)
Il master avrà inizio il 16 Marzo 2013.
Sede
Piazza San Rocco 3, Prato, sede della Fondazione Opera Santa Rita

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento vi invitiamo a inviare una email a
masteraba@iescum.org

il

16

La selezione verrà effettuata
sulla base dei titoli accademici
scientifici
e
professionali
presentati
e
dell’ordine
cronologico con il quale sono
pervenute le domande.
La quota d’iscrizione è di €
2000,00
(+21%
IVA)
e
comprende tutte le attività
didattiche, il materiale e due
sessioni di esame. Il costo della
supervisione è escluso.

Il modulo di iscrizione alle
selezioni e ulteriori
informazioni sono
disponibili sul sito
www.masteraba.it
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IESCUM,
Istituto
Europeo
per
lo
Studio
del
Comportamento Umano, è un centro studi e ricerche a
carattere non profit, con sede a Parma, fondato da un
gruppo di docenti universitari e professionisti nel campo
della psicologia, che hanno intessuto rapporti con realtà
scientifiche e professionali, nazionali ed internazionali.
IESCUM collabora con ABAI (Association for Behavior
Analysis International), BACB (Behavior Analyst Certification
Board, Inc.) e APBA (Association of Professional Behavior
Analyst) ed è stato riconosciuto come Italian Chapter di
ABA International e dell’EABA, European Association for
Behavior Analysis.

L'Opera Santa Rita è una fondazione privata (Onlus)
promossa dalla Diocesi di Prato. La Fondazione svolge
attività educative a favore di minori con difficoltà personali,
familiari e sociali, per assicurare loro una crescita
armoniosa ed un inserimento adeguato nel contesto
sociale. La Fondazione svolge anche un'attività sanitaria a
favore di minori e di giovani portatori di handicap
psicofisici per favorirne la riabilitazione, il potenziamento
delle capacità residue ed il loro inserimento nella società,
sostenendo i familiari e facendosi carico della situazione
complessiva. Lo stile con cui opera la Fondazione si basa
sull'attenzione alla persona ed alla sua valorizzazione, al
fine di uno sviluppo armonico ed in sintonia con le
potenzialità soggettive. La Fondazione collabora con gli
enti pubblici in una logica di complementarietà e
sussidiarietà nell'individuazione dei bisogni e delle risposte
possibili. Grazie a questo rapporto di collaborazione ed al
sostegno economico di tanti privati cittadini, la Fondazione
Santa Rita conta oggi 18 servizi tra le province di Prato e
Pistoia ed oltre 200 ospiti assistiti secondo i più moderni
ed adeguati standard di qualità.

Le ragioni della proposta
Le ragioni per cui la Fondazione Santa Rita di Prato
intende promuovere un Master per formare operatori di
primo livello sono radicate nella necessità di creare figure
professionali, preparate sia sul piano teorico sia sul piano
pratico, per implementare interventi intensivi e precoci
basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis (ABA)
con i bambini autistici e, più in generale, con persone con
disabilità dello sviluppo.
Questo percorso nasce dall’esigenza di uniformare la
formazione degli operatori in modo che gli interventi ABA
rispecchino standard scientifici internazionali e allo
stesso tempo siano compatibili con le realtà scolastiche,
sanitarie e sociali nazionali. Il BACB (The Behavior Analyst
Certification Board) ha approvato e certificato il
programma proposto da IESCUM per un Corso di Master
di primo livello in Applied Behavior Analysis.
Il programma, unico in Italia, dà diritto di accesso
all’esame di certificazione da parte del BACB per divenire
Assistente Analista del Comportamento Certificato
(BCaBA).
Obiettivi del Corso
Formare figure professionali in grado di implementare
interventi di Applied Behavior Analysis nell’ambito di
servizi ambulatoriali ed in strutture diurne o residenziali
sanitarie o socio sanitarie, in realtà scolastiche o
domiciliari.
Destinatari
Il requisito minimo per accedere al Master è il possesso di
diploma di laurea di primo livello (laurea triennale in
psicologia e scienze dell’educazione, tecnici della
riabilitazione, logopedisti, psicomotricisti) e figure
professionali assimilate con laurea triennale.

Costi e modalità di accesso
Il Master è a numero chiuso, con un massimo di 30
partecipanti.
Le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro
e non oltre il 30 gennaio 2013.

Tempi
Il percorso formativo del Master si articola in 3 diversi
livelli:
1. Lezioni frontali (150 ore di aula)

Le selezioni verranno effettuate l‘8 Febbraio 2013
presso la Fondazione Santa Rita.

2. Tirocinio formativo (1000 ore)

Le lezioni inizieranno il 16 Marzo 2013.

3.Supervisione dell’attività di tirocinio (50 ore)

La selezione verrà effettuata sulla base dei titoli
accademici scientifici e professionali presentati e
dell’ordine cronologico con il quale sono pervenute le
domande.

Il master avrà inizio il 16 Marzo 2013.

La quota d’iscrizione è di € 2.000,00 (+21% IVA) e
comprende tutte le attività didattiche, il materiale e due
sessioni di esame. Il costo della supervisione è escluso.
Il modulo di iscrizione alle selezioni e ulteriori
informazioni sono disponibili sul sito
www.masteraba.it

Sede
Piazza San Rocco 3, Prato, sede della Fondazione Opera
Santa Rita

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento
vi
invitiamo
a
inviare
una
email
a
masteraba@iescum.org

