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Organizzazione 
Master

L’avvio del Master è previsto per 
Gennaio 2012 e si concluderà con la 
prova finale ad Aprile 2013. 
Il corso sarà attivato con un  minimo 
di 15 e un massimo 20 partecipanti. 
Criteri per l’ammissione come pre-
visti dal bando. 

Calendario:
gennaio 2012 – luglio 2012 (corsi, 
laboratori e practicum supervisiona-
to) settembre 2012 –  aprile 2013 
(corsi e practicum con svolgimento 
di ricerche). 

Frequenza del corso: 
Il sabato e due settimane intensive 
corsi e lezioni frontali e on-line. 
Laboratori, attività di sperimenta-
zione e pratica supervisionata se-
condo pacchetti individualizzati 
concordati con ogni frequentante 
fino al raggiungimento di 600 ore di 
pratica. 

La sede del Master è l’Università di 
Parma, Facoltà di Psicologia. Nel-
l’ambito del programma sono previ-
ste collaborazioni con enti esterni e  
periodi di permanenza in altre sedi. 

COSTI: 3.000 euro
INFORMAZIONI, ISCRIZIONI
www.unipr.it
segreteria: 

PROFILO PROFESSIONALE DEI DIPLOMATI

Analisi del Comportamento Applicata 
Master ANNUALE di SECONDO LIVELLO per laureati in psicologia, medicina, scienze 
de"a formazione, insegnanti, genitori e professionisti  con laurea specialistica

MASTER A.B.A.

Il Master offre formazione, teorica e pratica, nell’ambito della scienza del comporta-
mento applicata, sulla base degli standard internazionali di efficacia dettati dagli enti 
scientifici di riferimento (ABAI, AARBA, BACB®, CABAS®). Il programma del cor-
so comprende le tematiche relative all’insegnamento per migliorare comportamenti 
socialmente significativi di individui con e senza bisogni speciali. La didattica include-
rà le basi teoriche e procedurali per svolgere ricerca applicata in contesti sanitari, uni-
versitari, scolastici e lavorativi, al fine di rendere i partecipanti indipendenti nell’indi-
vidualizzazione dei curricula. L’aspetto di innovatività del corso consiste nelle oppor-
tunità pratiche supervisionate, come previsto dagli enti certificatori internazionali, ga-
rantite dalla convenzione con associazioni e centri di ricerca universitari. Un corpo do-
cente che include professionisti dei più prestigiosi learning centre internazionali, ricer-
catori esperti di applicazione nel campo del lavoro, della scuola, della riabilitazione, 
della comunicazione e della presa in carico di persone con autismo nonchè insegnanti 
di prestigiose Università italiane ed internazionali, permette di offrire un percorso for-
mativo che integra teoria e pratica con un focus su quest’ultima, come esemplificato 
nei migliori modelli di educazione post-laurea al mondo.
INFORMAZIONI SULLA DIDATTICA 
Ufficio 0521904820
dott.ssa Fabiola Casarini: 3495660012
mail: fabiola_casarini@libero.it 

I professionisti diplomati al Master saranno in grado di utilizzare con efficacia le tecniche di analisi del comportamento 
con un focus particolare sulle esigenze educative degli individui con bisogni speciali. Al termine di 
un impegnativo periodo di studi e lavoro in cui la pratica sarà svolta con pacchetti di supervisione 
individualizzati, il profilo sarà quello di un professionista formato secondo gli standard internazio-
nali per “practitioner” ABA. Il corso si propone il trasferimento tecnologico di competenze e prati-
che per rendere i diplomati autonomi nella progettazione di interventi individualizzati, nella super-
visione scientifica di percorsi educativi o riabilitativi e nella valutazione dell’efficacia di azioni fina-
lizzate alla modifica comportamentale. I frequentanti acquisiranno altresì autonomia nell’usufruire 
della letteratura scientifica e nel condurre ricerca sperimentale così da proseguire la collaborazione 
con i docenti in una logica di formazione continua. 
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