
This training program is based on the RBT Task List (2nd Ed.) and is designed to meet the 40-hour training requirement and initial competency assessment
for RBT certification. The program is offred independent of thr BACB 

Puoi scegliere di pagare anche con
"Carta del Docente"

Iscriviti

E' possibile iscriversi separatamente a ognuna
delle componenti formative 1, 2 e 3

NUOVO CORSO
RBT dal 25 Febbraio

info: corsi.errepiu@gmail.com - 3403211146
Segreteria didattica ed info: Errepiù

Iscriviti online: www.informaaba.it/rbt 

Segreteria amministrativa, iscrizioni e pagamenti: L'Arca di Noè
info: lapostadellarcadinoe@gmail.com - 0922401335

Corso erogato da ente accreditato al
MIUR ai sensi della direttiva 170/206

This training program is based on the RBT Task List (2nd Ed.) and is designed to meet the 40-hour training requirement and initial
competency assessment for RBT certification. The program is offred independent of thr BACB 

PERCORSO FORMATIVO TEORICO 
E PRATICO PER TECNICI COMPORTAMENTALI

https://jforma.it/jforma/ext/extAutoregLinkVal.jsp?idu=89fe0465-ab01-4392-b365-6b083938a9f9&ida=125&idc=141221&i=1


Corso erogato da ente accreditato al
MIUR ai sensi della direttiva 170/206

Puoi scegliere di pagare anche con
"Carta del Docente"

TEORIA 300 €

25 Febbraio
26 Febbraio
11 MARZO
12 MARZO

18 MARZO
19 MARZO
25 MARZO
26 MARZO

2 APRILE
23 APRILE
29 APRILE
30 APRILE

PRATICA
Una settimana intensiva (40 ore, dal Lunedì al Venerdì) di esperienza pratica
supervisionata nei centri Errepiù, al solo costo della quota associativa
www.errepiu.org

Per potere avere accesso all'esame e diventare Registered Behavior
Technician (RBT) occorre superare l'Assessment delle Competenze, una
verifica delle proprie conoscenze teoriche e pratiche di base, svolta da un
BCBA

info: corsi.errepiu@gmail.com - 3403211146
Segreteria didattica ed info: Errepiù

Iscriviti online: www.informaaba.it/rbt 

Segreteria amministrativa, iscrizioni e pagamenti: L'Arca di Noè
info: lapostadellarcadinoe@gmail.com - 0922401335

Iscriviti

Il Venerdi: dalle 17:00 alle 19:00
Il Sabato: dalle 14:00 alle 18:00

100 €

ASSESSMENT 150 €

ESERCITAZIONI
Percorso di preparazione all'esame con quiz e correzioni

50 €

This training program is based on the RBT Task List (2nd Ed.) and is designed to meet the 40-hour training requirement and initial
competency assessment for RBT certification. The program is offred independent of thr BACB 

https://jforma.it/jforma/ext/extAutoregLinkVal.jsp?idu=89fe0465-ab01-4392-b365-6b083938a9f9&ida=125&idc=141221&i=1


Iscriviti

Docenti
dott.ssa Fabiola Casarini
Presidentessa Errepiu APS, PhD, BCBA, CABAS Rank II
dott.ssa Veronica Baroni 
pedagogista presso Scuola delle Stelle, BCBA, CABAS Rank II
dott. Gianluca Amato
Psicologo presso VitaLab, BCBA
dott.ssa Giuliana Cardella 
Presidentessa ADC Italia, BCBA

Corso erogato da ente accreditato al
MIUR ai sensi della direttiva 170/206

info: corsi.errepiu@gmail.com - 3403211146
Segreteria didattica ed info: Errepiù

Iscriviti online: www.informaaba.it/rbt 

Segreteria amministrativa, iscrizioni e pagamenti: L'Arca di Noè
info: lapostadellarcadinoe@gmail.com - 0922401335

Puoi scegliere di pagare anche con
"Carta del Docente"

This training program is based on the RBT Task List (2nd Ed.) and is designed to meet the 40-hour training requirement and
initial competency assessment for RBT certification. The program is offred independent of thr BACB 

Le lezioni on line possono essere seguite in diretta
o registrate. 
Venerdì: dalle 17 alle 19 - Sabato: dalle 14 alle 18
Contenuti speciali, novità e aggiornamenti: ogni
Sabato dalle 18 alle 19 con ricercatori, logopedisti,
psicoterapeuti.

CORSO RBT
2022

Il corso è svolto sotto la
direzione della dott.ssa

Fabiola Casarini

Iscrizioni aperte 

fino ad esaurimento 

dei posti

https://jforma.it/jforma/ext/extAutoregLinkVal.jsp?idu=89fe0465-ab01-4392-b365-6b083938a9f9&ida=125&idc=141221&i=1

