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> Descrizione

Definire le caratteristiche e identificare i processi naturali dell'analisi del comportamento; 
comprendere i principi generali del comportamento; descrivere e utilizzare le principali 
metodologie sperimentali dell'analisi del comportamento; eseguire una valutazione funzio
nale delle abilità del bambino; sviluppare un curriculum individualizzato; descrivere e uti
lizzare le principali procedure applicative dell'analisi del comportamento; identificare e se
lezionare i comportamenti problema, analizzarli funzionalmente e identificare i fattori che li 
scatenano e mantengono; progettare e realizzare interventi per insegnare nuove abilità e ri 
durre comportamenti problema nel rispetto dei principi etici nazionali internazionali; moni
torare i progressi verso gli obiettivi stabiliti per controllare l'efficacia dell'intervento; pro
grammare e gestire l'inclusione nell'ambiente scolastico; gestire in modo efficace un gruppo 
di lavoro.

> Titolo rilasciato
Verrà rilasciato 1 Credito Formativo Universitario dall'Università LUMSA di Roma a coloro 
che avranno frequentato almeno l'80% del monte ore.

> Data e durata
Il corso ha la durata di 20 ore + 5 ore di studio individuale. 
Le lezioni si teranno il 12 e 13 Aprile dalle 09.00 alle 18.00

> Docenti
Dott.ssa Catia Pepe, Psicologa-Psicoterapeuta-Supervisore, Cordinatrice Unità Clinica 
autismo Centro Clinico Humanitas
Dott.ssa Elena Gorini, Psicologa-Psicoterapeuta- Supervisore BCBA, Centro Clinico 
Humanitas

> Come iscriversi

1. Compilare il Modulo di Iscrizione
2. Effettuare i pagamenti, secondo la seguente modalità
a. I rata: €.40,00 da versare tramite bonifico a:
LUMSAITS7B031110322600000000S620
b. 11 rata: €.60,00 da versare tramite bonifico a:
Consorzio Fortune IT43l<0S38503200000000001433
3. Inviare alla Segreteria Fortune, via email o via posta:
• Modulo di Iscrizione, compilato e firmato;
• Copia dei bonifici effettuati e/o vaucher generato dalla Carta del Docente
• Copia (fronte/retro) di documento di identità valido. In caso di cittadini stranieri,
oltre al documento (es: passaporto) copia di permesso di soggiorno.

Nota bene: La Carta del Docente, può essere utilizzata solo per coprire la Il rata destinata al Con
sorzio Fortune, ente accreditato al Miur ai sensi del DM 170/2016, codice esercente 3MQQI<. 
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Sede: Roma 

Periodo: 12 e 13 
Aprile dalle 09.00 alle 
18.00 

Scandenza iscrizioni: 
25 Marzo 2019 

Costo: 100,00 Euro 
è possibile pagare con 
Carta del docente 

Destinatari: insegnanti 
ed educatori di ogni 
ordine e grado 
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