
   
   

 
 
 
 

Corso di formazione per tecnico ABA-RBT;  

tecnico del comportamento certificato 
(Registered Behavior Technician) 

 

Accreditato per: Medici - Psicologi - Terapisti della neuro e psicomotricità età evolutiva - Logopedisti  

Terapisti occupazionali - Fisioterapisti – Educatori professionali - Tecnici della riab. psichiatrica  
Discipline Medico: 

 Neurologia - Neuropsichiatria inf. - Psichiatria - Pediatria - Pediatria (lib. scelta) - Medicina Gen. - Cont. Assist. - Medicina fisica e riab. - Psicoterapia 

Destinatari senza ECM: Operatori-Studenti-OSS-Insegnanti-Genitori ed altre figure professionali 

POSTI LIMITATI 
 

Date: Dal 27 Novembre al 13 Dicembre 2020  
Primo weekend 27 Novembre (h 15:00/19:30) - 28 e 29 Novembre (h. 9:00-19:00)  

Secondo weekend 12-13 Dicembre (h. 9:00-19:00)  
 

CREDITI ECM 50 
 

 

 

Relatore 
Dott.ssa Rosa Torsiello 

Psicologa-Analista del Comportamento-BCBA  
(Board Certified Behavior Analyst) 

  

Per informazioni 
LABORFORM tel. 3338194364 

Dal Lunedì al Venerdì h 9:00/13:30 - 15:30/18:30 
e-mail: info@laborform.it 

 

Quota di partecipazione 
(possibilità acconto e saldo vedi modalità d’iscrizione) 
€ 440,00 -Per gli “Amici LABORFORM” € 415,00- 

Senza ECM € 380,00 
 

LABORFORM Provider Nazionale STANDARD n. 367 
Autorizzazione n. 7068 del 18/10/2010 

 

 

 
 

Dal 27 Novembre al 13 Dicembre 2020 
(su www.laborform.it il programma dettagliato) 

 
 

 

Il corso di formazione TECNICO ABA/RBT si svilupperà in 2 week-end 
per la durata totale di ore 40. L’RBT (tecnico comportamentale 
certificato) è un tecnico specializzato ed è il primo responsabile 
dell’attuazione del programma e delle procedure progettate dal 
supervisore BCBA o BCaBA. Il programma è basato sulla seconda 
edizione della Task List Registered Behavior Technician™ (RBT™) 
Task List prevista dal BACB. Il corso è fornito indipendentemente dal 
BACB.  

Il percorso per diventare RBT è specificato sul nostro portale 
www.laborform.it 

 

Si rilascia l’attestato di “TECNICO ABA”  
(a coloro che avranno raggiunto le ore di frequenza minima a prescindere dalla 

volontà di intraprendere il percorso di certificazione RBT) 

 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 22 NOVEMBRE SALVO ESAURIMENTO POSTI 
 

Modalità d’iscrizione: 
 

1. Effettuare l’iscrizione online su www.laborform.it (se impossibilitati contattare la segreteria) 

2. Se non si effettua il pagamento immediato con carta, procedere con il pagamento della quota tramite bonifico 
ENTRO 5 GIORNI dalla data di prenotazione (salvo chiusura iscrizioni) al seguente c/c intestato a: LABORFORM, 
UniCredit Banca di Roma, Agenzia Roma Tiburtina D, IBAN: IT27U0200805054000401181858 (NUOVO IBAN) 

Modalità acconto e saldo: è possibile effettuare l’iscrizione in due rate, acconto del 50% entro il 16 Ottobre 

(successivamente l’importo dovrà essere versato per intero) e saldo entro il 22 Novembre. 
NELLA CAUSALE INDICARE OBBLIGATORIAMENTE COGNOME, NOME, TITOLO E DATA DELL’EVENTO FORMATIVO 

3. Dare conferma dell’avvenuto pagamento tramite SMS o WhatsApp al numero 3338194364  
(specificando: COGNOME, NOME, TITOLO E DATA DELL’EVENTO FORMATIVO, indicare se acconto o saldo) 
 

È possibile effettuare un unico bonifico anche più persone specificando nella causale i nominativi dei partecipanti, la città sede 
del corso e la data dell’evento formativo. Qualora il corso per qualsiasi motivo venisse annullato coloro che hanno versato la 
quota verranno rimborsati. La rinuncia al corso non prevede il rimborso, solo nei casi di improvvisa malattia (certificata) la quota 
potrà essere “congelata” e riutilizzata in altri corsi a scelta.                                                                                                      

http://www.laborform.it/
http://www.laborform.it/

