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ISTITUTO DI SCIENZE DELL’APPRENDIMENTO E DEL COMPORTAMENTO PROSOCIALE 

ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE 

in collaborazione con: 

Ente accreditato MIUR 

Finalità: il master ha l’obiettivo di fornire 
conoscenze e competenze di Analisi del 
Comportamento Applicata - Applied Behavior 
Analysis (ABA) - e di mettere in grado i corsisti di 
utilizzarle nei contesti clinici e riabilitativi per il 
trattamento dell’autismo, dei disturbi emozionali, 
comportamentali e dello sviluppo; 

Durata: il master prevede un percorso formativo in 
aula di 180 ore, di 50 ore di supervisione e 1.000 ore 
di tirocinio presso strutture educative, rieducative e 
famiglie con bambini e adolescenti con disturbi 
emozionali, comportamentali e dello sviluppo. Per i 
corsiti lavoratori, si potranno utilizzare le ore 
lavorative come tirocinio, mediante apposita 
procedura.  Nel percorso è inserito, oltre alle ore 
180, un modulo di lezione TEACCH, che intende 
presentare i trattamenti basati sull’evidenza 
scientifica, sullo scenario riabilitativo italiano e 
internazionale. Totale ore di lezione 194 ore; 

Crediti formativi: 50 crediti ECM per educatori 
professionali, psicologi, tecnici della riabilitazione 
psichiatrica, terapisti della riabilitazione, logopedisti 
e attestazione come ente accreditato MIUR per gli 
insegnanti; 

Costo: il costo del corso per il singolo corsista è di 
€ 2.360,00 (più IVA 22%) per 194 ore di lezione e 40 
ore di supervisione in piccoli gruppi di massimo 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. Sono previsti sconti per gli enti e cooperative 
che intendano iscrivere propri dipendenti, per gli 
associati AITERP ed i soci ISAC; 

Numero studenti ammessi: il corso sarà attivato 
con un minimo di 30 iscritti ed un massimo di 40; 

Edizione: I ciclo; 

Termine iscrizioni: 31 dicembre 2015; 

Selezioni: le selezioni per l’iscrizione al Master ABA 
avverranno il 16 gennaio 2016 dalle ore 9.00, con il 
contributo di 20€ per partecipante; 

Inizio lezioni: 6 febbraio 2016. 

Smith Denise 
M.A.,BCBA, Board Certificed Behavior Analyst, Firenze; 

Carretto Flavia 
docente a contratto Università Tor Vergata-Roma, 
psicologa-psicoterapeuta cognitivo-comportamentale; 

Guazzo Giovanni Maria  
direttore scientifico IRFID, Napoli, psicologo-
psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, docente a 
contratto università di Salerno; 

Meazzini Paolo 
docente di psicologia clinica Facoltà di Scienze 
dell’educazione di Mestre, ISRE, Salesiani; 

Monteduro Fiorella 

psicologa-psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, 
direttore Centro Studi e Ricerche sul Comportamento, 
direttore scientifico e presidente ISAC Pro; 

Salfi Donato 

Dipartimento Risorse Umane-UOD Formazione ASL 
Taranto, professore a contratto di Psicologia Generale-
Università di Bari, psicologo-psicoterapeuta cognitivo-
comportamentale, formatore ISAC Pro; 

https://masterabatoscana.wordpress.com. 

Mail segreteria: isacpro@prosocialita.it. 

Coordinatore scientifico; dr.ssa Fiorella 
Monteduro tel. 3398673933  

Polo Lionello Bonfanti — Loc. Burchio,  
Figline e Incisa Valdarno  (FI)  


