
E’ previsto un esame finale al termine del corso RBT online? 
Il corso RBT prevede un test al termine di ogni lezione, in totale saranno dunque 23 test
da svolgere. Ogni test contiene dalle 5 alle 15 domande. Le domande possono essere a
scelta multipla o vero/falso. Sono presenti inoltre altre esercitazioni riferite alle lezioni
della docente come Net, Assessment delle preferenze etc.•      
 
Quando potrò eseguire l’assessment delle competenze?
L’assessment delle competenze può essere svolto in qualunque momento dopo il termine
del corso. Non è necessario svolgerlo immediatamente al termine, può essere svolto
anche successivamente. 
 
E’ possibile svolgere l’assessment delle competenze in Sicilia?
Puoi svolgere l’assessment delle competenze con un qualunque Supervisor BCBA nel
mondo, dunque anche in Sicilia.
 
Posso fare l’assestment delle competenze anche se non ho ancora un soggetto in
carico?
E’ consigliato svolgere l’assessment delle competenze con un soggetto in carico. Questo
poiché non è consentito
svolgere tutto l’assessment in role play.
 
Occorre produrre prove documentali o multimediali
necessarie ad effettuare l’assessment delle competenze?
Il Board permette anche l’utilizzo di
documentazione multimediale per la certificazione delle competenze. In questo
caso il Supervisor le chiederà di mandargli la documentazione
multimediale/riprese delle procedure.
 
Se desidero fare l’assessment dellecompetenze anche senza avere un soggetto in
carico, devo comunque indicare l’eventualenominativo di un BCBA?Solo un Supervisor
BCBA può svolgerel’assessment delle competenze. Normalmente l’assessment delle
competenze vienesvolto con il BCBA che prenderà in carico il futuro RBT.Quando tempo
ho a disposizione perfare l’assessment delle competenze dal termine del corso?Non c’è
un tempo massimo, può fare l’assessment in un qualunque momento dopo la
conclusione del corso di 40 ore.  •
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Come funziona l’iscrizione al BACB?
Per iscriversi al Board è necessario svolgere un corso di 40 ore che segua lo standard
BACB, fare l’assessment delle competenze, avere un Supervisor BCBA e fare il test
finale in lingua inglese inun centro Pearson Vue (quello italiano si trova a Roma). I
passaggi, a titolo esemplificativo, possono essere i seguenti: 

Svolgere il corso di 40 ore      
Prendere contatti con un BCBA o famiglie    
Iniziare a svolgere attività      
Svolgere l’assesstment delle competenze      
Creare l’account BACB       
Richiedere il test finale indicando il Supervisor di riferimento
Svolgere il test finale. 
Per svolgere il test finale è necessario avere già un BACB di riferimento. Normalmente
questo Supervisor è la persona che supervisiona i casi.  

 
L’esame per l’iscrizione al Board è solo in inglese?
Sì l’esame per l’iscrizione al Board è solamente in inglese. 
 
Dopo aver concluso il corso, c’è la possibilità di essere accompagnati nel
processo di certificazione? 
Già nel corso vi sono alcuni contenuti che riguardano l’esame finale e vengono suggeriti
alcuni testi che supportano gli studenti in questo percorso. Stiamo comunque lavorando
ad un corso ad-hoc per preparare gli studenti al test finale RBT. 
 
L’attestato che rilasciate al termine del corso RBT online riporta la dicitura di
“Tecnico ABA”?
L’attestato finale è un attestato in lingua inglese che riporta la dicitura : 
Certificate of completion. This is to certify that NOME COGNOME has successfully
completed the training below : Registered Behavior Technician Task List 
Training supervisor and Instructor: Dr. Martina Rota, BCBA. Start date: November, 19
2018 End date: January 23, 2019 Duration : 40 Hours 
*This training program is basedon the Registered Behavior TechnicianTask List (2nd
ed.)and is designed to meet the40-hour training requirement for the RBT credential. The
program is offered independent of the BACB Data e Firma.  
Può essere richiesto anche l’attestato in lingua italiana dove si indicherà che lo studente
ha completato il “corso ABA RBT per tecnico registrato del comportamento”


