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Presentazione
La finalità della formazione è quella di fornire ai partecipanti una
conoscenza di base su tecniche, principi e processi dell’ABA
che possono avere un impatto significativo sull’apprendimento
e la socializzazione dei bambini con DSA, offrendo loro maggiori
possibilità di crescita ed evoluzione e favorendo la loro partecipazione
nei contesti sociali abituali.
Il CAS in Tecnico di Analisi del Comportamento nasce dal
coinvolgimento del Centro di competenze Bisogni educativi scuola
e società (BESS) della SUPSI nel progetto Interreg “Autismo:
un modello transfrontaliero di cura e inclusione” e si avvale della
collaborazione con l’Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento
Umano (IESCUM), che ne cura gran parte dei contenuti formativi.
IESCUM è un centro di studi e ricerche a carattere non profit, con sede
a Parma, nato per promuovere lo studio scientifico e l’avanzamento
delle conoscenze relativi al comportamento umano inteso nella sua più
ampia accezione (per maggiori informazioni si veda www.iescum.org).
Il percorso formativo è finalizzato alla formazione di Tecnici di Analisi
del Comportamento ed ha lo scopo di fornire una preparazione, sia sul
piano teorico che pratico, per applicare sotto supervisione,
all’interno delle realtà scolastiche, sanitarie e sociali, interventi intensivi
e precoci basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis (ABA)
con bambini con un Disturbo dello Spettro Autistico (o diagnosi affini).
Obiettivi
Al termine del CAS i partecipanti saranno in grado di identificare
i principi dell’analisi del comportamento; di descrivere e utilizzare le principali procedure applicative dell’analisi del comportamento;
di identificare e selezionare i comportamenti problema, analizzarli
funzionalmente e comprendere i fattori che li scatenano e mantengono; di applicare interventi per insegnare nuove abilità e ridurre
comportamenti problema nel rispetto di principi etici nazionali ed
internazionali; di adattare gli interventi al proprio contesto
lavorativo e alle caratteristiche dei propri allievi, integrando i contenuti del corso alle proprie conoscenze pregresse; di monitorare
i progressi verso gli obiettivi stabiliti per controllare l’efficacia
dell’intervento.
Destinatari
Professionisti che lavorano a contatto con bambini,
indicativamente fino ai 10 anni di età, con una diagnosi di Disturbo
dello Spettro Autistico (o diagnosi affini, quali ad esempio,
Autismo, Disturbo Pervasivo dello Sviluppo o Sindrome di Asperger).

Requisiti
Formazione accademica, almeno di livello Bachelor. Entro un limite
numerico prestabilito e secondo criteri interni, per le persone che
non hanno una formazione di questo livello che possono attestare
un’esperienza pregressa importante e significativa, è possibile richiedere un’ammissione su dossier. Nel dossier va descritto il percorso
formativo e professionale individuale (anni di lavoro, contesti di lavoro,
formazione continua).
Certificato
Certificate of Advanced Studies SUPSI in Tecnico in Analisi del
Comportamento

Crediti di studio
10 ECTS
Programma, durata e date
Il CAS è composto da lezioni teoriche, supervisioni di gruppo e comprende un periodo di pratica professionale a carico del/la canditato/a e
riconosciuto dal BESS, da certificare. Le tematiche affrontate toccheranno l’assessment comportamentale, la misurazione del comportamento, la progettazione di sessioni di insegnamento, sia strutturate che in contesti naturali, diverse procedure per favorire l’apprendimento (ad esempio, prompt-fading, shaping, chaining e videomodeling), nonché le strategie per la riduzione dei comportamenti
problemi.
◆ Modulo 1 Corso Tecnico in Analisi del Comportamento,
75 ore-lezione, 6 ECTS
– Corsi teorici per Tecnico in Analisi del Comportamento, 56 ore-lezione
2-3 ottobre 2021
9-10 ottobre 2021
23-24 ottobre 2021
30-31 ottobre 2021
13-14 novembre 2021
20-21 novembre 2021
4-5 dicembre 2021
Orari: 9.00 – 13.00 (online)
– Supervisioni di gruppo, 16 ore-lezione
10 novembre 2021 (13.30 – 17.00, online o presenza)
11-12 dicembre 2021 (9.00 – 13.00, online)
15 dicembre 2021(13.30 – 17.00, online o in presenza)
– Valutazione delle competenze, 3 ore-lezione
8 gennaio 2022
22 gennaio 2022
5 febbraio 2022
Orari: da definire.
◆ Modulo 2 Pratica professionale, 4 ECTS
– Pratica professionale, 100 ore
Il periodo di pratica professionale può essere svolto presso
il proprio datore di lavoro se l’attività è riconosciuta come valida
per il CAS da parte del responsabile del corso.

Responsabili
Nicola Rudelli, docente SUPSI in scienze dell’educazione,
Centro di competenze Bisogni educativi, scuola e società (BESS).
Michele Mainardi, Professore SUPSI in pedagogia speciale
e inclusiva e Responsabile Centro di competenze Bisogni educativi,
scuola e società (BESS).

Informazioni
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19, CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 14
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dfa

Termine d’iscrizione
21 settembre 2021.
Luogo
Gli incontri si svolgeranno in modalità a distanza tramite piattaforma
Teams o Zoom. È possibile che gli incontri di supervisione del 10
novembre 2021 e del 15 dicembre 2021 si svolgano in presenza, presso
il DFA-SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento.
Costo
Il corso è gratuito grazie al progetto Interreg AUTISMO
finanziato dal programma Interreg Italia-Svizzera 2014-2020 www.autismobellora.org

Condizioni generali
Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscrizione è obbligatoria e vincolante per il partecipante.
L’ammissione ai corsi di lunga durata è tuttavia subordinata alla verifica dei requisiti
richiesti dal percorso formativo. Per garantireun buon livello qualitativo, SUPSI può fissare
un numero minimo e massimo di partecipanti.
Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI):
◆ Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso,
tramite la polizza che verrà inviata con la
conferma di iscrizione
◆ Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione,
con bonifico bancario intestato a SUPSI
presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-6501 Bellinzona
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C
Swift Code BIC: BSCTCH 22
Clearing 764
Causale: Titolo del corso

Obbligo di pagamento della quota
di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattura. La conferma di iscrizione e la fattura sono
trasmesse al partecipante dopo il termine di
iscrizione al corso. In casi particolari è possibile richiedere una rateazione della quota
d’iscrizione; la richiesta scritta va inoltrata alla
segreteria competente entro il termine di iscrizione. Verso la SUPSI il debitore del pagamento
della quota è il partecipante, il quale, attraverso
l’iscrizione al corso, riconosce espressamenteil proprio debito ai sensi della LEF, nonché
l’obbligo di pagamento e si impegna al versamento dell’importo dovuto. Se la formazione è
finanziata dal datore di lavoro o da un terzo, il
partecipante rimane comunque debitore verso la SUPSI fino ad effettivo pagamento della
quota da parte del datore di lavoro o del terzo
indicato. Al riguardo il partecipante si impegna
e si obbliga verso la SUPSI ad assumere il pagamento della quota di iscrizione, nel caso in cui il
datore di lavoro o il terzo indicato, non dovesse
corrispondere l’importo dovuto. Le disposizioni
relative all’obbligo di pagamento non si applicano per i corsi che non prevedono il versamento di una tassa.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse
insufficiente o per altri motivi, SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso. In tal caso, gli
iscritti saranno avvisati tempestivamente e, se
avranno già versato la quota di iscrizione, saranno integralmente rimborsati.
Qualora sia il partecipante a rinunciare,
quest’ultimo è tenuto al versamento del 50%
della quota di iscrizione se notifica l’annullamento:
◆ nei 7 giorni che precedono l’inizio del corso, se iscritto alla formazione breve (0-9
ECTS)
◆ nei 21 giorni che precedono l’inizio del corso, se iscritto alla formazione lunga (10-60
ECTS)
Casi particolari possono essere analizzati e
decisi con la direzione di dipartimento.
In caso di rinunce notificate successivamente ai termini di cui sopra, il partecipante
non avrà diritto al rimborso e l’intera quota
di iscrizione diverrà immediatamente esigibile. Sono fatte salve eventuali deroghe previste nei regolamenti di ogni singolo corso,
alle quali si fa espressamente richiamo.

Chi fosse impossibilitato a partecipare può
proporre un’altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso. In caso di rinuncia al corso per malattia o infortunio del partecipante,
la fattura inerente la quota di iscrizione potrà
essere annullata, a condizione che sia presentato un certificato medico.
Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare il programma, la quota di iscrizione e il luogo dei
corsi a seconda delle necessità organizzative.
Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.
Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto
della legislazione svizzera (Legge federale
sulla protezione dei dati e relativa Ordinanza).
Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente
è Lugano, che è pure il foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione
e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello
svizzero.

