
SOGGETTO PROPONENTE
Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso, della durata di 36 ore si svolgerà ad Ancona 
presso la sede del Centro Papa Giovanni XXIII, sito in via M. 
Teresa di Calcutta, 1.

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
Il percorso formativo è destinato ad un numero massimo di 
15 allievi, occupati e disoccupati. 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona 
conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che 
consenta di partecipare attivamente al percorso formativo 
e che verrà verificata attraverso un test d'ingresso.

FIGURA PROFESSIONALE 
Al termine del percorso formativo il partecipante sarà in 
grado di conoscere i sistemi di assessment funzionale più 
progrediti, le basi teoriche della Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa (CAA), i programmi d’intervento 
nelle principali aree di sviluppo, l’Assistive Technology e i 
suoi ambiti di applicazione. Inoltre saprà intervenire sui 
problemi gravi di comportamento e condurre sessioni di 
intervento sulle principali aree di sviluppo

STRUTTURA PROGETTUALE
Introduzione al metodo ABA (36h)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo 
posta a:
Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS –  Via 
M. T. Di Calcutta, 1 – 60131 Ancona
Oppure all’indirizzo di posta certificata (PEC) 
centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it 
Per la presentazione delle domande dovranno essere 
utilizzati gli appositi moduli disponibili presso: Soc. Coop. 
Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS, via M. T. Di 
Calcutta, 1 – 60131 o scaricabili dal sito 
https://formazione.centropapagiovanni.it o richiedibili via 
mail a formazione@centropapagiovanni.it

  

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corso avrà un costo complessivo di € 324,00 a persona; 
La partecipazione al corso prevede:
− una quota di iscrizione (acconto) pari a € 100,00 che dovrà 
essere versata al momento dell’iscrizione (in contanti, con 
assegno o con bonifico)
− il versamento del saldo pari a € 224,00 entro 30 giorni 
dall’avvio del corso.
La Direzione potrà mettere a disposizione forme di 
rateizzazione. 

TITOLO RILASCIATO
Coloro, che abbiano raggiunto il 75% delle presenze,
conseguiranno l’Attestato di Frequenza TE10.4.1.1 
OPERATORE PORTATORI HANDICAP 36/100, come previsto 
dalla D.G.R 802/2012 e valido ai sensi della Legge 16/90 e 
della Legge 31/98. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
Gambioli Giorgia – Martinengo Silvia
Tel. 071 2140199 int.3 - Fax 071 2147504 
https://formazione.centropapagiovanni.it
formazione@centropapagiovanni.it

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale

INTRODUZIONE AL METODO ABA 
(Analisi comportamentale applicata)

Corso di Aggiornamento - TE10.4.1.1 A II OPERATORE PORTATORI HANDICAP 36/100
Autorizzato con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali 
per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego) n. 385 del 25 marzo 2019 – Cod. SIFORM  1010214

 


