
Corso di Alta Formazione ABA 

Genova e Firenze – 2020-2021 

 

PROGRAMMA 

Le basi filosofiche dell’ABA 

 
Questo modulo si prefigge di offrire una 

panoramica dei principali riferimenti filosofici ed 

epistemologici su cui si fonda l’Analisi del 

Comportamento Applicata (ABA) 

 

45 ore distribuite in tre weekend 

 

- 4/5 Aprile 2020 

- 16/17 Maggio 

- 13/14 Giugno 

Misurazione e progettazione di casi singoli 

 

Senza misurazione non c'è scienza. Ma il metodo 

scientifico può essere applicato allo studio 

dell’essere umano? In questo modulo impareremo 

che adottando gli strumenti giusti non solo il 

comportamento umano è misurabile, ma che è 

anche prevedibile e persino controllabile 

 

 

45ore in Summer School 

 

- 27/28/29/30/31 Luglio e  

1 Agosto 2020 

I concetti chiave dell’ABA 

 

La nostra cultura di appartenenza ci insegna che 

pensieri ed emozioni governano il comportamento 

delle persone. Ma è davvero così? Sulla base delle 

prove fornite da oltre cento anni di ricerca 

scientifica, il corso illustrerà quali fattori regolano 

veramente il funzionamento del comportamento 

umano (e animale), al punto da mettere in dubbio 

le più comuni convinzioni su noi stessi e sui nostri 

simili 

 

45 ore distribuite in 3 week end 

 

- 19/20 Settembre 2020 

- 3 e 4 Ottobre 

- 17/18 Ottobre 

L’ABA e il sistema di supporto 

 

Davvero si può modificare il comportamento delle 

persone? Certo che sì. Per migliorare i nostri 

comportamenti, che si tratti di mangiare in modo 

più sano, smettere di fumare o imparare a parlare 

basta osservare e… intervenire! 
 

45 ore distribuite in 3 week end 

 

- 14/15 Novembre 2020 

- 28/29 Novembre 

- 12/13 Dicembre  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Behavioral Assessment 

 

Gli analisti del comportamento non interpretano. Al 

contrario, raccolgono dati e cercano prove che 

descrivano il comportamento attuale della persona. 

Questo significa fare assessment. Che si tratti di 

abilità deficitarie o di pericolosi comportamenti 

autolesivi, una volta scoperte le cause del 

comportamento, ecco che l'intervento avrà solide 

basi di miglioramento 
 

45 ore distribuite in 3 week end 

 

- 30/31 Gennaio 2021 

- 13/14 Febbraio 

- 6/7 Marzo 

Supervisione e gestione della fluenza 

 

Applicare l’Analisi del Comportamento non significa 

soltanto modificare il comportamento delle 

persone, ma anche insegnare agli altri come farlo. 

Che si tratti del terapista di un bambino con 

autismo, dell'insegnante di un ragazzo con dislessia, 

del responsabile della sicurezza in un cantiere edile 

o del nutrizionista di un paziente con diabete, i 

principi sono esattamente gli stessi. La capacità di 

insegnare, inutile dirlo, non è innata né questione di 

carattere: è data dall’insieme di alcuni 

comportamenti che possono essere adeguatamente 

appresi e migliorati con la pratica 
 

45 ore distribuite in 3 week end 

 

- 8/9 Maggio 2021 

- 12/13 Giugno 

- 26/27 Giugno 

L’etica nell’ABA 

 

Perché un intero modulo sull'etica? È presto detto: 

perché l'ABA è efficace. Ma efficace solo a patto 

che si conoscano tutte le implicazioni del proprio 

intervento. L’Analista del Comportamento deve 

saper comunicare i rischi al suo paziente e 

concordare con lui la migliore soluzione 

 

 

45 ore in Summer School 

 

26-27-28-29-30-31 Luglio 2021 

 


