
                     OBIETTIVI:

Il Modulo sulla Pedagogia della Neurodiversità mira a

fornire una comprensione dell’autismo e più in

generale della neurodiversità unitamente a una

panoramica su modelli e tecniche di intervento

applicabili dalla prima infanzia all’età adulta sia a

livello clinico che a livello educativo e scolastico. 

Il modulo RBT fornisce le basi teorico-pratiche

(secondo le indicazioni del Board Internazionale

BACB) per coloro che desiderano accedere all’esame di

iscrizione all’albo RBT ed intraprendere la

professione di terapista nell’ambito dell’autismo e dei

disturbi del neurosviluppo.                DESTINATARI:Il Corso si rivolge in particolare ad educatori,

pedagogisti, psicologi, logopedisti, 
 psicomotricisti, insegnanti, Assistenti
Specialistici scolastici, OEPA (ex AEC) e
Assistenti domiciliari.

Possono iscriversi al corso coloro che:
• hanno raggiunto la maggiore età;
• sono in possesso minimo di un Diploma di
Scuola Superiore o equivalente.

PROGRAMMA:
•  Il corso sarà strutturato in due moduli per un totale

di 60 ore di lezione•  Pedagogia della Neurodiversità (20 ore)

•  RBT Training (40 ore)•  Esame finale scritto (2 ore) per ricevere attestato di

partecipazione al corso•  Tirocinio formativo in presenza (90 ore)
 

FORMATORI E RESPONSABILI DEL

PROGETTO:

La formazione sarà affidata a

• Dott.ssa Silvia Setzu

Psicologa e Analista del Comportamento BCBA;

• Dott. Marco Cadavero

Educatore Professionale Socio-pedagogico

CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE:

La quota del contributo per l’iscrizione al

corso on-line è di € 350,00 da effettuarsi con

bonifico Bancario intestato a: 

ANGSA Tivoli e Valle dell’Aniene Onlus 

Causale: Contributo Corso on-line RBT 

IBAN IT24B 05387 03211 00000 2446938

-> Inviare domanda d'iscrizione a:

tivoli@angsa.it

QUANDO: Le lezioni si terranno ON-LINE neigiorni
4/5/6 Settembre 2020  12/13 Settembre 202018/19/20 Settembre 2020 26/27 Settembre 2020 3/4 Ottobre 2020
Orario 14.30 - 20.00

CORSO ON-LINE FORMAZIONE AUTISMO
Pedagogia della Neurodiversità  

info:   tivoli@angsa.it - 348.6916485

L’ANGSA TIVOLI E VALLE DELL’ANIENE 
IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE MARANTONDA 

PROPONE:

RBT 
(Registered Behaviour Technician) Training
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