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“STAFF TRAINING” 

Monitoraggio e Aggiornamento per 

terapisti ABA 
 

 

PREMESSA 
“L'importanza della formazione e del 

monitoraggio dei terapisti ABA è stata 

riconosciuta presto nella storia dell’ 

analisi del comportamento applicata, 

infatti è apparso subito chiaro che per 

effettuare un intervento più efficace, 

risultano necessari un monitoraggio ed una formazione continui ed 

efficaci dei terapisti coinvolti” ( Frazier, 1972 ). 

Il monitoraggio e l’aggiornamento continui dei terapisti sono degli 

elementi di garanzia dell’efficacia dell’intervento ABA. “Staff Training” è 

un percorso che intende rispondere sia all’esigenza di monitorare 

costantemente i training messi in atto dai terapisti, sia al bisogno che gli 

stessi hanno di confrontarsi, di cooperare e di essere supportati, anche a 

livello emotivo, per poter mantenere alto il livello motivazionale e 

prevenire fenomeni di burn-out.   

 

A CHI E’ RIVOLTO 

Il percorso di Staff Training è rivolto a terapisti ABA che abbiano almeno 

seguito un corso base ABA, con attestato rilasciato da un ente di 

formazione, e che stiano attivamente operando nella riabilitazione di 

persone con disabilità psichica attraverso l’uso della metodologia ABA. 

Ad assistenti all’autonomia e alla comunicazione che operano all’interno 

di un contesto scolastico. 

E’ rivolto altresì a professionisti ed operatori di associazioni o centri per 

disabili psichici che, pur non avendo frequentato un corso ABA, vantano 
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una pluriennale esperienza nella riabilitazione delle disabilità psichiche 

attraverso l’uso di tecniche comportamentali. 

Inoltre, in un’ottica di formazione continua, la partecipazione al percorso 

Staff Training è una condizione necessaria per tutti i terapisti iscritti al 

registro di In.Form.A.ABA, che, ai fini del mantenimento  dell’iscrizione al 

registro stesso, è prevista la partecipazione di almeno n,2 incontri di “Staff 

training” ad anno solare. 

 

OBIETTIVI 
Il percorso di monitoraggio e formazione continua è rivolto al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

 Garantire il monitoraggio continuo per una maggiore efficacia ai 

training ABA realizzati dai terapisti 

 Creare una “rete” di supporto, di confronto e di cooperazione tra 

persone e professionalità che lavorano utilizzando la metodologia 

ABA 

 Fornire agli operatori uno spazio entro il quale poter ricevere 

supporto per le problematiche e per le criticità relazionali ed 

affettive che possono insorgere all’interno del proprio operare.   

 Tenere alto il livello di motivazione connesso allo svolgimento del 

proprio lavoro, nella consapevolezza che: “le Operazioni 

Motivazionali di chi effettua il training, hanno un forte impatto 

sull’efficacia del training stesso” ( Langthorne P,  McGill P., 2009) 
 

METODOLOGIA UTILIZZATA 
Lo staff training verrà realizzato attraverso: 

 Istruzioni verbali e scritte, relative alle procedure da utilizzare 

all’interno del programma individualizzato con il bambino. 

 Trasmissione di contenuti teorici, questa azione è finalizzata 

all’aggiornamento continuo in materia di ABA. 

 Modeling, simulate e role-play, per favorire un migliore 

apprendimento delle procedure 

 Uso degli assunti della Terapia Comportamentale Razionale 

Emotiva (REBT), per il supporto emotivo e motivazionale dei terapisti 

e per la prevenzione di fenomeni di Burnout.  
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Gli assunti principali della REBT possono essere sintetizzati nei seguenti 

punti: 

o Nella maggior parte dei casi il modo in cui ci sentiamo 

(emotivamente) e il modo in cui ci comportiamo sono la risultante 

di ciò che pensiamo; 

o Un modo di pensare inadeguato (illogico, distorto, irrazionale) porta 

a problemi emotivi e comportamentali; 

o Problemi emotivi e comportamentali possono essere superati 

imparando a sostituire pensieri irrazionali con pensieri razionali. 

(Tratto da: http://www.educazione-emotiva.it/rebt.htm)  

 

STAFF TRAINER 
Dr. Matteo Corbo Psicologo e Psicoterapeuta cognitivo-

comportamentale 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
L’azione di monitoraggio è rivolta a gruppi di terapisti composti da 

massimo 10 partecipanti. 

Sono previsti 8 incontri di gruppo con cadenza mensile, ciascuna 

sessione avrà una durata di 5 ore e verrà realizzata generalmente il 

sabato mattina. 

Gli incontri dello “Staff Training” si  terranno presso la sede dell’ 

Associazione “L’Arca di Noè” in Via Regione Siciliana 51/B 

 

COSTI 
Il costo di ogni incontro al quale si intende iscriversi è di 35,00 € a 

partecipante. 

 

INFORMAZIONI  
Per ogni richiesta di informazione, contattare: 

Associazione L’Arca di Noè – Via Regione Siciliana 51/A-E  

Tel:0922401335 email: lapostadellarcadinoe@gmail.com  

Area Clinica  – Dott. Matteo Corbo tel.: 349/6711634 e-mail:  

corbomat@gmail.com 
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