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La legislazione italiana sulle professioni che
possono eseguire programmi ABA e titolo di
analista del comportamento. Il sistema di regolamentazione delle professioni In Italia è molto diverso da quello americano. Nella nostra legislazione il
titolo della BCBA, potrebbe corrispondere al titolo
di
psicoterapeuta
ad
indirizzo
cognitivocomportamentale che può essere conseguito solo
da iscritti agli albi degli psicologi o dei medici. Al
contrario, il titolo di accesso al BCaBA, cioè di assistente, può essere aperto ad educatori, logopedisti,
tecnici della riabilitazione. In Europa, ed in particolare nel nostro Paese, la certificazione del tipo
BCBA non ha alcun valore legale. Il titolo attesta
l’acquisizione di una competenza specifica, ma non
ha valore legale come invece un diploma di laurea
o una specializzazione riconosciuta dal MIUR (es.
scuola post- laurea in psicoterapia).
COSTI. Il costo del corso per il singolo corsista è di
€ 2.360,00 (più IVA 22%, da chi dovuta), per 194
ore di lezione e 40 ore di supervisione in piccoli
gruppi di max 10 persone. Le rimanenti 10 ore di
supervisione individuale non sono incluse ed avranno un costo a parte, che sarà concordato con il singolo supervisore scelto. Il corso sarà attivato con un
minimo di 30 iscritti ed un massimo di 40. La partecipazione alle procedure di selezione per la partecipazione al corso avranno un costo di € 20, come
contributo spese, non rimborsabili. Si effettuerà uno
sconto del 10% (per un numero limitato di posti) agli
enti e cooperative del territorio che intendano iscrivere propri dipendenti o associati. Nostro obiettivo è
di diffondere il Modello ABA nel territorio del Valdarno. Sconto per gli associati AITERP (10 posti)
10% e 15% ISAC. Le iscrizioni si chiuderanno il 31
dicembre 2015. Il pagamento avverrà in due rate:
la I° al momento dell’iscrizione e la II° alla prima
lezione. Ci sarà la possibilità di accedere a finanziamenti. Le lezioni saranno svolte durante il fine settimana per un totale in 14, dal sabato alla domenica
(fine lezioni ore 14.00 della domenica). Saranno
selezionati alcuni corsisti per cv e risultati del Master che potranno effettuare il tirocinio presso i Centri di ISAC Pro: Centro Mediterraneo (Taranto) ed il
Centro ISAC-Frère (Incisa Valdarno, FI).
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SIAMO

L’ISAC Pro associazione ha una notevole storia
nel campo della formazione in Psicologia Cognitivo-Comportamentale, Analisi e Modificazione del
Comportamento. Dal 1991 al 1996 ha gestito una
scuola di specializzazione post-laurea in psicoterapia cognitivo-comportamentale, in Puglia e, tramite la collaborazione con i propri professionisti
ha prodotto numerose pubblicazioni scientifiche
nel campo della disabilità, disturbi del comportamento, ADHD e comportamento prosociale.
Gli interventi sono reperibili su riviste del settore
e Case Editrici (Giornale Italiano di Analisi e Modificazione del Comportamento, PSICOLOGIA E
SCUOLA Giornale italiano di Psicologia dell'
Educazione e di Pedagogia Sperimentale, Giunti,
Bulzoni, Franco Angeli ecc..). L’associazione ha
contribuito alla crescita della cultura psicologica
comportamentale e nello sviluppo dello studio e
della ricerca nel campo del comportamento prosociale in Italia. ISAC Pro associazione insieme alla
ISAC coop è impegnata nella gestione di centri di
apprendimento per le persone disabili, in cui vengono utilizzate le metodiche di analisi e modificazione del comportamento più innovative. Gli studiosi di ISAC hanno elaborato un modello innovativo d’intervento finalizzato all’indipendent life
per le persone disabili, che unisce il rigore
dell’Applied Behavior Analysis (ABA) con l’umanizzazione del modello prosociale: modello
M.A.F.E.D. (Multilevel Aproach For Evolutive
Disability) , modello della Reciprocità (Taranto).
Infatti, il Centro ISAC-Frère, ha avviato la propria attività nel campo del trattamento delle disabilità evolutive (presso il Polo Lionello, Incisa
Valdarno) ed il Centro Mediterraneo (Taranto)
opera come centro di apprendimento per persone
con disabilità.

OBIETTIVI. Il Programma Formativo, ha l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze di
Analisi del Comportamento Applicata (Applied
Behavior Analysis—ABA) in grado di permettere
ai corsisti di utilizzarle nei contesti clinici e riabilitativi per il trattamento dell’autismo, dei disturbi
emozionali, comportamentali e dello sviluppo. Il
master prevede un percorso formativo in aula di
180 ore; di 50 ore di supervisione e di 1.000 ore di
tirocinio presso strutture educative, rieducative e
famiglie con bambini e adolescenti con disturbi
emozionali, comportamentali e dello sviluppo. Nel
percorso è inserito, oltre alle 180 ore, un modulo di
lezione TEACCH. Tirocinio: l’attività di tirocinio
obbligatoria verrà svolta presso strutture private o
pubbliche, previa attivazione di una convenzione,
generalmente nella città ove risiede il corsista. Supervisione: la supervisione è obbligatoria e verrà
effettuata dai docenti supervisori indicati da ISAC.
Le 50 ore di supervisione da effettuare sono
suddivise in: 40 ore in piccoli gruppi e 10 ore
individuali.
Requisiti e modalità di accesso al corso.: al corso
potranno partecipare coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti: Diploma di Laurea Triennale
in Psicologia, Scienze della Formazione, Logopedia, Tecnici della Riabilitazione, Scienze dell'Educazione o titoli equipollenti, insegnanti di sostegno.
L’iscrizione al corso è subordinata ad una selezione
tramite la valutazione dei Curricula, lettere di motivazione e lo svolgimento di un colloquio individuale in presenza, nel giorno stabilito per le selezioni.

Diplomi e attestati. Il superamento degli esami e
il controllo formale sul tirocinio e sulla supervisione consentono di formalizzare la conclusione
del corso. Di seguito vengono specificate le tipologie di attestati:
1.Attestato di frequenza al corso di I livello:
verrà rilasciato a tutti coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni.
2. Attestato finale corso di I livello: verrà rilasciato a tutti coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni, superato gli esami e concluso le ore di tirocinio e supervisione.
Iscrizione al Registro italiano ISAC Pro sezione
operatori ABA, con titolo di assistente - ISAC
PRO
CERTIFICATION-ABA-ASSISTANT
(IPC-Aa): consegue al raggiungimento dell’attestato finale del corso 1° livello. L’iscrizione avviene a richiesta, previo colloquio. Sarà rilasciato
il riconoscimento crediti ECM e attestazione come
ente MIUR accreditato per gli insegnanti.
Direttore scientifico: Prof. Paolo Meazzini.
Coordinatore scientifico: Dr.ssa Fiorella Monteduro
Docenti :Carretto Flavia (docente a contratto Università
Tor
Vergata-Roma,
psicologapsicoterapeuta cognitivo-comportamentale);
Guazzo Giovanni Maria (Direttore scientifico IRFID onlus, psicologo-psicoterapeuta cognitivocomportamentale);
Meazzini Paolo (Facoltà di Scienza dell’educazione di Mestre, ISRE, Salesiani);
Monteduro Fiorella (psicologa-psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, direttore centro Frère,
formatore e direttore scientifico ISAC Pro);
Salfi Donato (docente a contratto Università di
Bari, dirigente ASL/TA, psicologo-psicoterapeuta
cognitivo-comportamentale, formatore ISAC Pro);
Smith Denise (M.A.,BCBA, Board Certificed Behavior Analyst, Firenze).
Inizio corso: le selezioni per l’iscrizione al Master
avverranno il 16 gennaio 2016 dalle ore 09.00 previo
pagamento di € 20 come contributo spese.

