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Indicazioni generali per l'assessment delle competenze.

Tutti i candidati RBT devono dimostrare di essere in grado di svolgere in modo competente le attività
relative alla valutazione iniziale delle competenze come parte dei requisiti per ottenere la certificazione
RBT. 
Valutatore responsabile: un certificato BACB (BCaBA, BCBA o BCBA-D) che ha completato la
formazione di supervisione di 8 ore è responsabile della supervisione della valutazione delle
competenze.  La valutazione delle competenze iniziale deve essere completata al termine della
formazione di 40 ore e non può essere completata più di 90 giorni prima di presentare una domanda di
certificazione RBT. 
 
L'assessment delle competenze può essere condotto su una o più sessioni,  di persona, in diretta via
Internet o attraverso osservazioni di video registrati creati appositamente ai fini della valutazione. Il
valutatore offrirà al richiedente l'opportunità di eseguire ciascuna attività e valutare se l'attività è stata
eseguita in modo competente. Sulla base delle istruzioni contenute in ciascuna sezione della
valutazione, è possibile utilizzare uno dei tre tipi di valutazione per valutare ciascuna attività:
 
• Con un cliente:
il valutatore osserva il richiedente che esegue l'attività con un cliente; 
 
•Role-play:
il valutatore osserva richiedente che esegue l'attività in una situazione simile a quella che potrebbe
accadere con un cliente (cioè con un'altra persona che agisce nel ruolo del cliente). Questo metodo
può essere utilizzato quando le circostanze non consentono di condurre la valutazione con un cliente;
 
 • Intervista:
il valutatore deve condurre un colloquio dal vivo (di persona o via Internet) durante il quale il
richiedente deve descrivere o discutere accuratamente il concetto pertinente e fornire esempi e non
esempi ove applicabile. Le domande di colloquio iniziali e di follow-up possono essere adattate agli
attuali clienti del candidato e / o ai parametri sul posto di lavoro. 
Se il richiedente non dimostra competenza in un'attività, il valutatore può fornire un feedback correttivo
e valutare l'attività con il richiedente in un altro giorno. Questo processo deve essere ripetuto fino a
quando non viene dimostrata la competenza. Il feedback correttivo potrebbe non essere fornito sulla
valutazione finale di un'attività.
Dopo che il valutatore ha osservato un'attività eseguita in modo competente, il valutatore sigla la
casella accanto all'attività e, se applicabile, contrassegna il tipo di valutazione usato. Dopo che tutte le
attività sono state eseguite con competenza, il valutatore responsabile firmerà e daterà
l'attestato finale. I candidati dovranno presentare l'assessment delle competenze iniziale completo con
la loro domanda di certificazione.

Questo programma di formazione si basa sull'Elenco attività RBT (2a edizione) ed
è progettato per soddisfare il requisito di formazione di 40 ore per la certificazione
RBT. Il programma è offerto indipendentemente dal BACB


