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1. Il corso RBT del BCBA Alessandra Orrù 

1.1. Presentazione 
 

Il corso si propone di far acquisire le necessarie competenze di base nel settore dell’Analisi del 

Comportamento. L'obiettivo è formare tecnici del comportamento ABA secondo gli standard internazionali. 

Il corso è destinato a tutti coloro che in campo ABA vogliono migliorare le proprie conoscenze o acquisire 

nuove competenze, quindi in linea di principio chi già opera nel settore come psicologi, educatori 

professionali, educatori, operatori sanitari e insegnanti, genitori e chi è a contatto quotidiano con persone 

con disturbi comportamentali, ma anche chi intende perseguire un percorso professionale in questo 

ambito. 

ABA è una scienza che si applica in tanti campi, dal condizionamento classico, allo sviluppo delle abilità, dalla 

sicurezza sul lavoro al potenziamento dell’apprendimento, dalla gestione delle risorse umane fino ai servizi di 

intelligence. E' applicata in particolare in tutti i casi di disturbi comportamentali, l'autismo in primis, casi in 

cui ABA porta ad una significativa riduzione dei comportamenti problema e alla sviluppo di abilità che 

migliorano in modo significativo la qualità di vita di queste persone. 

L’RBT è attualmente una figura specializzata molto richiesta, sia per chi si affaccia ora al mondo del lavoro e 

vuole operare nel campo delle disabilità, sia per chi già opera in questo campo e vuole un consolidamento o 

un avanzamento della propria carriera professionale. 

Alla fine del corso si ottiene l'attestato riconosciuto a livello internazionale che permette, purtroppo dal 1 

gennaio 2023 ai soli residenti in US, Canada, UK e Australia, di proseguire il percorso formativo verso la 

certificazione internazionale RBT. 

Per i residenti in Italia la situazione è in fase di evoluzione con alcuni registri non ufficiali che di norma 

richiedono corso + assesment delle competenze per potersi iscrivere. 

Il corso è interamente online (FAD asincrona), con l’opzione streaming, ovvero permette di accedere ai tutti i 

contenuti  in qualunque istante della giornata in base alla propria disponibilità di tempo e di orari. Basta 

una connessione internet e un qualunque dispositivo sia esso PC, tablet o smartphone (Android o Apple non 

fa differenza) per accedere e progredire con l’ascolto delle lezioni e delle esercitazioni. 
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1.2. Programma e organizzazione didattica 

 
Il corso è basato sulla 2nd Edition Task List dei Registered 

Behavior Technician™ e segue in maniera dettagliata ed 

esaustiva tutti i punti del programma che vediamo 

sintetizzato nell’immagine qui a  destra.  

 

Il corso è fornito indipendentemente dal BACB® e segue 

gli standard del Behavior Analyst Certification Board, 

ovvero permette, previo assessment delle competenze, di 

accedere all’esame RBT per la certificazione 

internazionale. 

 

Il Corso comprende circa 55 ore di lezioni a distanza (e-

learning) interamente "on demand" che possono quindi 

essere seguite da qualunque dispositivo in qualunque 

momento della giornata.  

E’ strutturato in 8 sezioni di cui una introduttiva, 6 che 

seguono punto per punto la task list e l'ultima di 

approfondimenti. 

Ogni sezione a sua volta consta di diversi moduli. Quelle 

delle task list sono organizzate in lezione (con le slides in 

allegato), sintesi con mappe concettuali, esercitazione, 

test e correzione del test. 

Ci sarà poi un test finale con 85 domande che darà la 

valutazione finale. 

 

L’immagine seguente evidenzia un piccolo estratto dal corso con lezioni, sintesi, esercitazione e test così 

come si presenta all’utente finale.  
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In questa figura vediamo invece un esempio di lezione col video che può essere ingrandito a tutto schermo e 

con la possibilità di scaricare le slides in formato PDF 

 

 
 

 

Ultima figura invece è un estratto da uno dei test del corso 

 

 

1.3. Assistenza e supporto didattico 

 s  
Il corso è attualmente disponibile sulla piattaforma https://www.dilearning.eu/. 

Il supporto tecnico è attivo 7/7 anche week-end e festivi tramite WhatsApp  o telefono. 

Il supporto didattico personalizzato per eventuali difficoltà è incluso e viene fornito su richiesta tramite email 

ed eventualmente telefono o videoconferenza. 

 

 

https://www.dilearning.eu/
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1.4. Rilascio dell’attestato 

 
Una volta completato il corso e superato il test finale è possibile richiedere l’attestato e il certificato finale. 
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2. L’ABA 

 

ABA è l’acronimo di Applied Behavior Analysis, che, 

tradotto in maniera letterale, significa “analisi del 

comportamento applicata”. Ovvero  costituisce 

l’applicazione sistematica dei principi comportamentali 

individuati dalla scienza del comportamento.  Quindi ABA 

è innanzitutto una scienza! Detto però in parole più 

semplici l’ABA si propone come una tecnica pratica per la 

progettazione, messa in atto e valutazione di programmi di 

intervento. Tale pratica è fondata sull’osservazione e la 

registrazione del comportamento, che forniscono la base 

di partenza per la progettazione ed attuazione di 

interventi per il cambiamento di comportamenti 

inadeguati e l’apprendimento di nuove abilità.  

L’efficacia di ABA non solo è riconosciuta, ma è 

raccomandata dall’istituto superiore di sanità che 

evidenzia inoltre la “necessità di fornire al Servizio 

Sanitario Nazionale persone adeguatamente preparate”. 

 

 

 

 

2.1. La formazione in campo ABA 

 
Negli ultimi venti anni, il grande successo di ABA, ha fatto si che sempre più persone si avvicinassero ad 

esso, non sempre però con le adeguate competenze. 

Ed è per questo motivo che nel 1998 è nato il BACB (Behavior Analyst Certification Board), un ente no-

profit internazionale che ha appunto il compito di certificare le competenze in campo ABA 

(www.bacb.com). 

Esistono quattro figure riconosciute in campo internazionale: 

• RBT: Tecnico del Comportamento Certificato che richiede come base il diploma di scuola media 

superiore o equivalente 

• BCaBA: Assistente Analista del Comportamento Certificato che richiede come base la laurea di 

primo livello 

• BCBA: Analista del Comportamento Certificato in possesso di laurea specialistica in analisi del 

comportamento  

• BCBA-D: Analista del Comportamento Certificato-Dottorato in possesso, oltre dei predetti 

requisiti, del dottorato di ricerca 
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3. Perché scegliere questo corso 
 

3.1. Caratteristiche del corso 

Innanzitutto perché fare un corso ABA? Le ragioni sono molteplici. Se già operiamo nel settore delle 

disabilità o se vogliamo intraprendere questa strada, per avere una formazione specifica per operare con 

persone con autismo o sindromi similari, ma non solo. Progredendo col corso ci accorgeremo di come ABA 

possa essere applicato nei più svariati campi: viene usato tantissimo ad esempio in campo organizzativo, nel 

campo decisionale e delle scelte, in campo clinico, in campo ergonomico, in campo educativo e in campo 

riabilitativo, ma con un ampio riflesso nelle attività quotidiane, nei rapporti professionali e di genitorialità. 

La seconda domanda che dobbiamo porci è perché fare un corso online, on-demand in particolare? Qui la 

risposta è semplice. 

Perché possiamo iniziare e terminare quando vogliamo, perché possiamo procedere secondo la nostra 

disponibilità di tempo e secondo i nostri ritmi di apprendimento, perché non importa se siamo a casa o in 

vacanza, se abbiamo in PC o uno smarthphone, in qualunque luogo è sufficiente un qualunque dispositivo e 

una connessione ad internet.  Perché possiamo rivedere le lezioni e ripassare i concetti che non ci sono 

particolarmente chiari.  

Cosa potete trovare nel nostro corso! Innanzitutto la qualità della didattica. La grande esperienza della 

docente e il metodo ABA applicato all’apprendimento garantiranno un facile e piacevole percorso di 

apprendimento anche in quelle aree del corso prettamente tecniche e complesse. Inoltre iscrivendoti al 

corso avrai accesso agli incontri live su piattaforma zoom con la docente non solo durante ma anche dopo 

aver terminato il corso Inoltre avrai il  supporto tecnico sempre attivo anche nei festivi e il supporto 

didattico dedicato in caso di necessità. Inoltre se lo vorrai potrai proseguire il percorso con noi con 

l’assessment delle competenze e le supervisioni, previa verifica della disponibilità del docente.  

Inoltre in tutta la didattica sono sempre presenti i principi ABA per facilitare e potenziare l’apprendimento. 

Infatti ogni lezione è seguita da una sintesi con le mappe mentali, da un’esercitazione, da un test e dalla 

correzione del test. Questo garantisce un’altissima percentuale di apprendimento poiché altrimenti non si 

può progredire con l’ascolto delle lezioni e questo grazie in particolare a quasi cinquanta test con oltre 1000 

domande. Il superamento del test finale, sul modello dell’esame RBT, certifica la vostra preparazione 

teorica! 

Oltre a questo però in questo corso è presente 

anche il contatto diretto con la docente o con 

ospiti di rilievo con incontri live (facoltativi) 

dedicati a chiarimenti ed approfondimenti. Oltre a 

rispondere alle vostre domande si affrontano temi 

specifici, non compresi nella task list ma di grande 

utilità, quali le PECS, il Verbal Behavior, 

l’accettazione del no, le stereotipie, etc. 

In sostanza un pacchetto formativo che va ben 

oltre la task list del corso RBT. 
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La docente del corso 

Il BCBA Dott.ssa Alessandra Orrù è una Consulente comportamentale Certificata con una vastissima 

esperienza in campo internazionale su centinaia di persone con autismo e con diverse altre patologie e diversi 

gradi di disabilità, da quelli lievi fino a quelli più gravi. 

Da sempre opera direttamente all’interno dell’ambiente naturale delle persone prese in carico, quindi 

all’interno delle famiglie e dell’ambiente domestico, nelle scuole e nelle attività ricreative, ponendo il focus 

nelle abilità e comportamenti contestuali e funzionali che realmente migliorano la loro qualità di vita. 

  

❖ Formazione e qualifiche 

▪ 2020 – Socio ADC Analisi del Comportamento Italia 
▪ 2019 – Socio SIACSA 
▪ 2018 –  8 hours Supervision Training  
▪ 2017 – Membro ABAI 
▪ 2017 – Board Behavior Analyst Certification Board (Londra) – Certified Behavior Analyst BCBA 
▪ 2016 – Florida Institute of Technology (Florida) Ethical and Professional Conduct of Behavior 

Analysts 
▪ 2016 –  Florida Institute of Technology (Florida) Introduction to Ethical & Professional Conduct of 

Behavior Analysts 
▪ 2016 – Florida Institute of Technology (Florida) New Behavior Analysis Tasks to Master 
▪ 2007 – 2008 University of Swansea (Wales) Master of Science Degree in Applied Behaviour Analysis 
▪ 2006 – 2007 ABA Theory and Practicum (Internship) (London) UK Young Autism Project 
▪ 2006 – Gennaio – UK Young Autism Project Data Seminar 
▪ 2005 – Ottobre –  UK Young Autism Project (London) Peer Training Course 
▪ 2005 – Febbraio – UK Young Autism Project (London) Shadowing Techniques Training Course 
▪ 2005 – Gennaio –  UK Young Autism Project (London) Generalization Training Course 
▪ 2003 – 2006 British Psychological Society Membro 
▪ 2003 – 2006 Thames Valley University – (West London university) Bachelor’s Degree in Psychology 
▪ 2002 – 2003 Thames Valley University – (West London university) Access Course in Psychology 

 
❖ Consulenze individuali 

2006 – ad oggi: Inghilterra, Italia, Svizzera, Germania e Romania – Attività di consulenza e presa in 

carico di numerosissimi soggetti (oltre un centinaio) di differenti età, dai più piccoli, agli adolescenti, 

agli adulti,  affetti con autismo o altri disturbi pervasivi dello sviluppo, dai soggetti a più alto 

funzionamento (asperger, ADHD) alle forme più complesse (aggressione, autolesionismo, autismo e 

ADHD, autismo e sindrome di down, autismo e sindrome di Turner, autismo e disabilita visiva totale o 

parziale). 

 

❖ Progetti Speciali 

▪ 2018 ad oggi Bologna: Independent Living - Progetto pilota per adulti con autismo  
▪ 2018 San Benedetto del Tronto: Summer Camp estivo,  
▪ 2017 Svizzera: UI Furmighin: Colonia estiva: informazione e supporto di famiglie con recente 

diagnosi e di adulti nello spettro autistico e Asperger 
▪ 2017 Ascoli Piceno Campo Estivo: Abilita di Gruppo e Tempo Libero fuori Scuola con 

programmazione individuale e di gruppo 
▪ 2016 Ascoli Piceno Campo Estivo: Abilita di Gruppo e Tempo Libero fuori Scuola 
▪ 2015 Svizzera: Casa vacanza per famiglie toccate e non dall’autismo 
▪ 2014 Bologna: Campo estivo – Summer School – di gruppo con professionisti 
▪ 2013 Svizzera: Indipendent Living: Progetto lavorativo per adulti con autismo 
▪ 2013 Svizzera: Campo estivo privato autismo individuale, famiglie e professionisti 
▪ 2012 Sardegna: Campo estivo privato autismo individuale e per famiglia 
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▪ 2011 Sardegna: Campo estivo privato autismo individuale 

❖ Principali corsi Tenuti 

▪ Dal gennaio 2020 corso RBT online 
▪ Dal 2014: San Lazzaro formazione degli studenti di alcune classi di scuole medie e superiori rispetto 

all’autismo e le loro esperienze con i compagni con autismo 
▪ 2019 Rieti – Formazione personale Missione Sociale 
▪ November 2014: Bologna: Formazione su aggressione, autolesionismo: funzioni e soluzioni  
▪ November 2013 Roma:Insegnamento nel contesto naturale: valutazione iniziale delle priorità di 

lavoro; selezione degli obiettivi; misurazione comportamentale; analisi prese dati; valutazione 
dell’efficacia dell’intervento. 

▪ 2010-2011 Svizzera: Comprensione pratica dell’Autismo; applicazione di strategie; prese dati, 
misurazione e valutazione scientifica; comportamenti problema (aggressione, autolesionismo). 

▪ 2006-2007 London: Shadowing; generalization; peer training; language. 

❖ Relatrice Conferenze 

▪ 2017 San Giovanni Suergiu (Italia): “Le sfumature che sorprendono: autismo e oltre” 
▪ 2016 Palermo (Italia): Progetto Speciale Sperimentale Individulizzato per Autismo in collaborazione 

con Ist. Magistrale Statale “Regina Margherita”  
▪ 2011 Svizzera: Comportamenti Problema: Funzioni e soluzioni 
▪ 2010 Svizzera: Abilità Funzionali, Terapia Comportamentale e Disturbi dell’Apprendimento 

❖ Partecipazioni Speciali 

▪ 26 Ottobre 2016 Lugano (Svizzera): Giornata Cantonale Autismo 
▪ 2 Aprile 2014 Iglesias (Italy): Organizazione Giornata Mondiale Autismo 
▪ 22 Aprile 2013 Ginevra: Presenza O.N.U.: Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 
▪ 9 Febbraio 2013 Germania: Tavola Rotonda: Praxis Autismus 
▪ 29 Settembre 2012 Svizzera: Tavola Rotonda (Autismo: Frontiere e Prospettive Future 

❖ Ricerca 

2006 “An Evaluation of Teaching Techniques with Children with Autism: The Acquisition of Object 
Names with and without the Sound Object Prompt” , in collaborazione con Diane Hayward (London) e 
Svein Eikeseth (Norway) (non pubblicata) 

❖ Volontariato 

2003 – 2005 Royal Hospital of Neuro-Disabilities  Occupational Therapist Assistant Thames Valley 

University Volunteer 

3.2. Programma dettagliato del corso 

 

SECTION 0: Introduzione al corso e principi di base 

1.A Introduzione 

1.B Informazioni RBT 

2.A Cosa è l'ABA 

3.A Le 7 Dimensioni dell’ABA 

4.A Principi base 

5.A Autismo 
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6. Introduzione alla Task List 

 SECTION A: Misurazione 

A-01 Prepararsi alla raccolta dati 

A-02 Implementare procedure di misurazione continua 

A-03  Implementare procedure di misurazione discontinua 

A-04 Implementare procedure di registrazione del prodotto permanente 

A-05 Inserire dati e aggiornare grafici che servono per il monitoraggio dell’efficacia dell’intervento 

A-06 Descrivere comportamenti e ambiente in termini osservabili e misurabili.  

SECTION B: Valutazione 

B-01  Condurre una valutazione delle preferenze 

B-02 Offrire assistenza nelle procedure di valutazione individualizzata 

B-03  Offrire assistenza nelle procedure di valutazione funzionale, per investigare i comportamenti 

problema  

SECTION C: Acquisizione di abilità 

C-01 Identificare le componenti essenziali della programmazione scritta per l’acquisizione  di abilità  

C-02 Prepararsi per la sessione come richiesto dalla programmazione per l’acquisizione di  abilità  

C-03 Usare contingenze di rinforzo 

C-04  Implementare procedure di insegnamento in prove distinte 

C-05 Implementare procedure di insegnamento naturalistico 

C-06 Implementare procedure di analisi del compito e concatenamento 

C-07 Implementare training alla discriminazione 

C-08 Implementare procedure di trasferimento di controllo dello stimolo 

C-09 Implementare procedure di prompt e fading del prompt 

C-10 Implementare procedure di mantenimento e generalizzazione 

C-11 Implementare procedure di shaping per dare forma a comportamenti specifici 

C-12 Implementare procedure di Token Economy  

SECTION D: Riduzione comportamentale 

D-01 Identificare le componenti essenziali di un programma scritto di riduzione del comportamento 

D-02 Descrivere le funzioni comuni del comportamento 

D-03 Implementare interventi basati sulla modifica degli antecedenti come Operazioni Motivative e 

Stimoli Discriminativi 

D-04 Implementare procedure di rinforzo differenziale (es. DRA, DRO) 

D-05 Implementare procedure di estinzione 

D-06 Implementare procedure di emergenza/gestione della crisi in accordo al protocollo  

SECTION E: Documentazione e resoconti 

E-01 Comunicare efficacemente con un supervisore in modo continuo 

E-02 Cercare attivamente la direzione clinica dal supervisore in modo tempestivo 

E-03 Riferire altre variabili che potrebbero influenzare il cliente in modo tempestivo 

E-04 Scrivere note oggettive sulla sessione descrivendo cosa è accaduto durante le sessioni 

E-05 Rispettare i requisiti legali, normativi e di lavoro per la raccolta, conservazione e trasporto dei 

dati  

SECTION F: Condotta professionale e ambito della pratica 

F-01 Descrivere i requisiti del Board della supervisione dell'RBT e il ruolo dell'RBT nel sistema dei 

servizi 

F-02 Rispondere appropriatamente ai feedback per mantenere o migliorare di conseguenza la 

prestazione 

F-03 Comunicare con gli stakeholders (es. famiglie, riferimenti di cura e altri professionisti) secondo le 

autorizzazioni 

F-04 Mantenere i confini professionali (es. evitare relazioni doppie, conflitti di interesse, contatti 

tramite social media) 
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F-05 Proteggere la dignità del cliente  

SECTION I: Integrazioni e approfondimenti 

I-01 Sintesi finale 

I-02 RBT Handbook  

I-03 Etica  

I-04 Le supervisioni 

I-05 I PECs 

I-06 Case studies #1 

TEST DI VALUTAZIONE 

47 test intermedi (940 domande) e un test finale (85 domande) 

3.3. Altre info 

Puoi trovare ulteriori info su 

• sito internet www.alessandraorru.com    

• sulla pagina Facebook Alessandra Orrù  e  

• sul canale Youtube BCBA Alessandra Orrù 

• sul portale www.dilearning.eu  

 

 

http://www.alessandraorru.com/
https://www.facebook.com/alessandraorru80
https://www.youtube.com/channel/UClDTx0RicJjTskjVOGmfEoA
http://www.dilearning.eu/

