
ANALISI DEL COMPORTAMENTO (ABA):
TEORIA E PRATICA NEL TRATTAMENTO

DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

Master di primo livello in 

a.a. 2022/2023

Iscrizioni 
dal 25/07 al 10/11



OBIETTIVI

Il Master è rivolto a tutti coloro che operano

direttamente e indirettamente con soggetti con

disturbo dello spettro autistico, sia in ambito

scolastico (educatori, insegnanti di sostegno, docenti di

classe) sia in ambito clinico e riabilitativo (logopedisti,

neuropsicomotricisti, psicologi).

Obiettivo del Master è quello di fornire ai suoi iscritti

competenze che permettano di comprendere e

lavorare in maniera efficace con studenti di diverse età

e background. 

Durante il percorso del Master, gli studenti

acquisiranno conoscenze dei principi e concetti

dell’Analisi del comportamento, nonché competenza

e professionalità nell’applicazione pratica dei

principi durante il percorso di tirocinio.



RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO 
ATTESI
Si acquisiranno le competenze per poter lavorare direttamente con soggetti con

disturbo dello spettro autistico, strutturando un intervento comportamentale

dalla valutazione iniziale alla stesura 

della programmazione, implementazione e monitoraggio del 

progetto. La figura professionale potrà lavorare sotto stretta 

supervisione da parte di un Analista del Comportamento 

Certificato con maggiore esperienza per costruire interventi 

significativi per i propri studenti.

la frequenza ad un Master Universitario dà diritto 

all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero 

non può eccedere la durata legale del corso, e deve 

corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non 

attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale. 

La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata 

come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica

richiesta da parte del professionista. 

Consulta il paragrafo 4.1 (Esoneri) del Manuale sulla formazione continua

del professionista sanitario.

ECM

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf


ORGANIZZAZIONE

Lezioni frontali;

Tirocinio (700 ore);

Attività di supervisione (50 ore).

Il Master in Analisi del comportamento (ABA) ha durata

annuale e rilascia 65 Crediti Formativi Universitari.

L’avvio delle lezioni  è previsto per dicembre 2022.

Il Master si articola in:

DIDATTICA 
BLENDED

Parte delle attività formative

saranno erogate a distanza e

parte in presenza.



Presupposti filosofici dell’Analisi del Comportamento

Concetti e principi dell’Analisi del Comportamento

Analisi del comportamento applicata I

Analisi del comportamento applicata II

Misurazione, analisi dei dati e disegni sperimentali

Codice etico degli Analisti del comportamento

Supervisione e staff Training

Disturbi dello spettro Autistico

Il Master si struttura in 8 insegnamenti, relativi ai 

seguenti argomenti:

PIANO DI STUDI



350 ore di attività diretta;

350 ore di attività indiretta.

12 ore saranno svolte in gruppo e i costi saranno a

carico del Master;

38 ore saranno da svolgere individualmente e i costi

saranno a carico dello studente.

Per il  tirocinio sono previste: 

Sono previste 50 ore di supervisione, da svolgersi

obbligatoriamente e parallelamente alle 500 ore di

tirocinio:

TIROCINIO

POSTI DISPONIBILI

50 POSTI



PREISCRIZIONI
La domanda di iscrizione potrà essere presentata

online sul sito dell'Università di Torino.

dal 25/07 al 10/11 ore 15 

Per l'iscrizione sarà sufficiente scegliere il corso all'interno

dell'area riservata MyUniTo dal menù "Iscrizioni-->Test di

ammissione." 

Il concorso è il n. 120 – codice master M11118)

Compilare il Form di preiscrizione SAA;

Parallelamente alla procedura dell’Università è necessario:

       link: https://www.saamanagement.it/form-preiscrizione-aba-22-23/

inviare il proprio curriculum vitae aggiornato

all’indirizzo mail masteraba.saa@unito.it;

https://www.saamanagement.it/form-preiscrizione-aba-21-22/
mailto:masteraba.saa@unito.it
https://www.saamanagement.it/master-universitari-saa/analisi-del-comportamento-aba-21-22/masteraba.saa@unito.it


REQUISITI DI ACCESSO
Tutte le lauree del vecchio e nuovo ordinamento.

Per l'accesso è previsto un colloquio motivazionale e l'analisi del

curriculum, finalizzati a valutare l’esperienza formativa e/o

professionale pregressa.

PUNTEGGIO PER GRADUATORIE PER
LE SUPPLENZE (GPS E GI) E CONCORSI
PUBBLICI

Graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze: 1 punto

Concorso ordinario scuola secondaria: 0,5 punti

Concorso Specializzazione sul Sostegno: 0,5 punti

Altri concorsi pubblici: verificare il Bando di ammissione

Il Master di Primo Livello Universitario conferisce sempre punti in

sede di valutazione dei titoli di studio:



COSTI

I rata € 1.200,00 entro l’avvio del Master

II rata € 1.200,00 entro il 10 marzo 2023

III rata € 1.100,00 entro 09 settembre 2023

Il Master ha un costo di

 € 3.500 
da corrispondere in tre rate:

È possibile usufruire della Carta del docente.

CONTEMPORANEA ISCRIZIONE
A partire da questo anno accademico non vige più il divieto di

contemporanea iscrizione. 

Vedi Legge 12 aprile 2022 n. 33.

Consulta attentamente la pagina dedicata:

"Possibilità di iscrizione contemporanea"

 sul sito di UniTO.

https://www.unito.it/didattica/formazione-insegnanti/carta-del-docente
https://www.tfa-piemonte.unito.it/do/documenti.pl/Show?_id=1l76


Per informazioni

Coordinamento organizzativo: Federica Paoli
SAA – School of Management

Tel: 011.6399205

Numero di telefono

 masteraba.saa@unito.it

Indirizzo e-mail

https://www.saamanagement.it/master-universitari-
saa/analisi-del-comportamento-aba-22-23/

Sito Web

mailto:masteraba.saa@unito.it
mailto:masteraba.saa@unito.it
mailto:masteraba.saa@unito.it
https://https/www.saamanagement.it/master-universitari-saa/analisi-del-comportamento-aba-21-22/

