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Percorso formativo molto utile, specialmente per insegnanti di sostegno e curriculari, operatori scolastici e
professionisti, nonchè genitori, e tutti coloro che vogliono conoscere o approfondire   le strategie di
insegnamento legate all'analisi del comportamento (ABA), e che avvertono il bisogno di un supporto concreto
per superare criticità connesse ai comportamenti problematici in diversi ambiti: scolastico, sociale e familiare.
Inoltre, chi è interessato ad avviare l'iter per l'ottenimento della certificazione come tecnico del
comportamento RBT può scegliere di aggiungere al corso in presenza un modulo on-line di 40 ore. 
Per maggiori informazioni su questo argomento consulta le FAQ sulla nostra pagina web:
www.informaaba.it/licata
 
 

IL CORSO, ARTICOLATO IN 6 MODULI, AVRÀ UNA
DURATA COMPLESSIVA DI 30 ORE DISTRIBUITE IN 7
GIORNATE IN PRESENZA.

Insegnanti, Assistenti all’autonomia e alla
comunicazione, Psicologi, Psicoterapeuti,
Logopedisti,  Educatori, Universitari, Genitori e
chiunque sia in possesso di  almeno diploma di scuola
media superiore. 

                                 CALENDARIO
GIOVEDI 16 GENNAIO -  15.30 -19.45 
 MERCOLEDI 22 GENNAIO-  15.30 - 19.45
 GIOVEDI 6 FEBBRAIO -  15.30 - 19.45 
 MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO -  15.30 -19.45
  GIOVEDI 13 FEBBRAIO -  15.30 - 19.45  
GIOVEDÌ20 FEBBRAIO -  15.30 - 19.45
MERCOLEDI 26 FEBBRAIO -  15.15 - 19.45

D E S T I N A T A R I

CORSO ABA
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EDIZIONILICATA - GENNAIO 2020

"Strumenti teorico-pratici per
l’applicazione dei principi e delle
strategie dell’Analisi Comportamentale
nei disturbi dello spettro autistico e nei
bisogni educativi speciali"

Porto Turistico - Marina di
Cala del Sole - Licata



TITOLO

L'iscrizione, potrA' essere effettuata entro il giorno 27 DICEMBRE  COMUNQUE ANCHE OLTRE MA fino ad esaurimento dei posti
disponibili. L'iscrizione, va effettuata direttamente on-line dal tasto "Iscrizione on line" sulla pagina:
http://www.informaaba.it/LICATA inserendo i dati richiesti in pochi semplici passaggi

COSTI
E' POSSIBILE SCEGLIERE TRA DUE diverse modalità di fruizione del corso.  
 - corso in presenza (30 ORE): 290,00 €. 
 - CORSO IN PRESENZA + CORSO RBT ONLINE (40 ORE) 500,00 €.  (SOLO per chi è interessato ALL'ITER LEGATO ALLA certificazione  RBT)
La quota di partecipazione può essere corrisposta anche in due rate del valore del 50% del costo del corso prescelto:
1^ Rata entro il 27/12/2019 - 2^ Rata entro il 10/01/2020. I pagamenti vanno effettuati tramite bonifico intestato a
associazione L’Arca di Noè – Codice IBAN: IT 67 I 07601 16600 000062156872.- Causale: Corso ABA Licata – Gennaio 2020, 
E' possibile pagare anche in presenza presso la sede dell'associazione l'arca di noe' ad agrigento.
E' possibile utilizzare la "Carta del docente" per effettuare il pagamento.  In questo caso, si dovra' generare il buono
fisico dalla piattaforma del MIUR  scegliendo l'opzione "Corsi di aggiornamento enti accreditati, qualificati ai sensi della
direttiva 170/2016". Il bonus così generato per il  valore intero del costo  del corso dovrà essere inviato unitamente
al  modulo scaricabile dalla pagina http://www.informaaba.it/LICATA e ad un  documento di identita' all'indirizzo
mail: lapostadellarcadinoe@gmail.com entro  LA DATA DI SCADENZA.
La scheda di iscrizione e le informazioni possono essere richieste anche all'ente "archimede" - Porto Turistico - Marina di
Cala del Sole - Licata

TERMINI PER L'ISCRIZIONE

CORSO ABA - Strumenti teorico-pratici per l’applicazione dei principi e delle strategie dell’Analisi
Comportamentale nei disturbi dello spettro autistico e nei bisogni educativi speciali

www.informaaba.it

SEDE DEL CORSO

PRESSO L'ENTE ARCHIMEDE FORMAZIONE - Porto Turistico - Marina di Cala del Sole - Licata


