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ENTE ACCREDITATO DAL MIUR  
con Direttiva. n.170/2016

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Corso di Formazione 44 ore, 

RBT
Tecnico del Comportamento 

Cognome e Nome…………………………….......................……………………………………………

Luogo e data di nascita ………………………............………….....……………………………………

Professione ……………….……Scuola di provenienza ……..................................................................……

Codice Fiscale……………………….……….…………...................……………..…….................................

Indirizzo privato………………………………………......................………….…………………………

CAP……………………………………. Città…………….....................…………………………………

Tel…………………………Cell……………….……E-mail……...............…………….……................…

Data…………………..                                                                  Firma…….............................……………….          

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario Codice IBAN  IT11B0538716100000000985594 intestato a Associazione ABAbas. Per 
confermare il pagamento tramite bonifico, inviare numero CRO all’indirizzo e-mail: ababascorsionline@gmail.com indicando sulla causale del bonifi-
co cognome e nome del partecipante al corso. Per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Gambetta Caterina -  tel.0835/331219; cell.3384815119; 
3808697418 sito: www.ababas.it.  

Privacy dei dati personali trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento 679/2016 “GDPR” U.E. Per ulteriori informazioni sulla privacy
è possibile contattarci o consultare il nostro sito www.ababas.it

Omaggio: quaderno didattico corredato di flash cards sulla CAA

DICHIARA

• di aver preso visione del programma allegato; 
• di essere a conoscenza che il presente corso RBT è basato sulla Task List dei Registered Behavior Technician™, sviluppata dal BACB®, Behavior 
Analyst Certification Board® e che i requisiti per le credenziali RBT sono definiti direttamente dal BACB® e non dall’Associazione ABAbas; 
• di essere a conoscenza che il primo requisito di accesso al Titolo di RBT è di aver completato un minimo tassativo di 40 ore ed ogni ora di 
assenza pregiudica la validità del corso;
• di essere a conoscenza che l’esame RBT Competency Assessment*  - Acquisizione delle Competenze è proposto direttamente dal BACB; per-
tanto il corso RBT dell’Associazione ABAbas  non comprende nè la valutazione delle competenze, nè l’esame finale con il Board;
• di essere a conoscenza che per superare l’esame RBT occorre essere supervisionato da un BCBA o BCaBA;
• di essere a conoscenza di ricevere al termine del corso un attestato di partecipazione come titolo ai fini curriculari/lavorativi che sarà rilasciato 
solo a chi ha frequentato il minimo di 40 ore di formazione.

1. L’iscrizione va effettuata preferibilmente entro il 10 Settembre 2022
2. La quota totale di partecipazione al corso è di € 350 (trecentocinquanta/00) valida per le 44 ore complessive del corso e comprende il materiale di studio per 
approfondimento ed esercitazione e l’attestato di partecipazione. 
3. Il pagamento di € 350 va effettuato tramite bonifico bancario 
• In un’unica soluzione
o
• Con pagamento dilazionato secondo le seguenti modalità:
I RATA € 150 ,00 al momento dell’iscrizione
II RATA € 200,00  entro il 30 Ottobre 2022

18-25 SETTEMBRE 2022, 2-9-16-23-30 OTTOBRE 2022, 6 NOVEMBRE 2022 - PISTICCI


