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ABA - Analisi comportamentale applicata 
Metodi e tecniche per l'utilizzo dell'Analisi Comportamentale negli interventi educativi per 

bambini con disturbi dello spettro autistico e nei bisogni educativi speciali 

  

 
 

 
 

L’Analisi Comportamentale Applicata (Applied 

Behavior Analysis-ABA) si pone come obiettivo lo 

sviluppo di abilità verbali e comunicative per il 

potenziamento cognitivo e di autonomia individuale e 

sociale ed una migliore gestione della percezione di sé 

nel tempo e nello spazio. 

L’intensità, la sistematicità e la naturalezza 

dell’approccio, che rappresentano i sistemi privilegiati 

dai programmi di intervento mediante l'ABA (Applied 

Behavior Analysis) nell’ambito dei disturbi pervasivi e 

dello sviluppo e nei disturbi dello spettro autistico, 

rendono indispensabile l’intervento e l’operatività di 

persone appositamente qualificate che rendano 

possibile l’implementazione giornaliera nei diversi contesti in cui vive il bambino o l’adolescente. 
 

DESTINATARI 

Il percorso è rivolto, tra gli altri, anche ad insegnanti che vogliono conoscere ed utilizzare le 

metodologie dell’approccio scientifico basato sull’ABA nel corso del loro insegnamento. E’ rivolto 

anche ai docenti che sentono il bisogno di un supporto concreto per superare criticità connesse ai 

comportamenti problematici degli allievi in classe. 
 

 

CALENDARIO 

Il corso, articolato in 6 moduli, avrà una durata complessiva di 36 ore (di cui 6 online) così distribuite: 
 

1^ Sessione: Sabato 5 Maggio 

Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18,00 

 

2^ Sessione: Sabato 19 Maggio 

Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18,00 

 

3^ Sessione: Sabato 26 Maggio 

Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18,00 

 

4^ Sessione: Domenica 27 Maggio 

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

 

SEDE DEL CORSO 

Sala conferenze Astoria Palace Hotel – Via Monte Pellegrino n. 62 - Palermo 

 

INFORMAZIONI:  

Per ogni richiesta di informazione, contattare: 

Email: segreteria: lapostadellarcadinoe@gmail.com –    Fax: 0922.1836567 

Per informazioni di tipo organizzativo: 0922.401335 (L’Arca di Noè) –Cell. 3208146765 (L’Arca di Noè) –  

Per informazioni tecnico/didattiche/professionali: 3496711634 (Dott, Matteo Corbo) 

Sito web del corso: http://larcadinoe.wixsite.com/informaaba/corso-aba-agrigento 
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