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   Ai Dirigenti Scolastici  

e ai Docenti  

delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado 

del Piemonte 

 

 

 

Oggetto: Master 1°liv. In “Analisi del comportamento (ABA): teoria e pratica nel trattamento 

dei disturbi dello spettro autistico”. 

 

Il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino in collaborazione con SAA - School 

of Management ha attivato per l'a.a. 2022/2023 il Master di 1° Livello in “Analisi del 

comportamento (ABA): teoria e pratica nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico”. Il 

corso 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: Fornire ai partecipanti competenze che permettano di comprendere e 

lavorare in maniera con studenti di diverse età e background.  

Durante il percorso, gli studenti acquisiranno conoscenze dei principi e concetti dell'Analisi del 

comportamento, nonché competenza e professionalità nell'applicazione della pratica dei principi 

durante il percorso di tirocinio supervisionato.  
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La figura professionale che si intende formare con questo percorso potrà lavorare direttamente 

sotto stretta supervisione da parte di un Analista del Comportamento Certificato con maggiore 

esperienza per costruire interventi significativi per i propri studenti. 

Posti disponibili: 50 

Durata: annuale con rilascio 65 CFU 

Inizio lezioni: dicembre 2022 modalità: Blended 

La preiscrizione online gratuita: si effettua fino al 10 novembre 2022 ore 15 tramite la procedura 

sulla piattaforma MyUnito alla voce 'Iscrizioni-->Test di ammissione (codice master  M11118). 

Parallelamente alla procedura dell’Università è necessario: 

• compilare il Form di preiscrizione SAA; 
• inviare il proprio curriculum vitae aggiornato all’indirizzo mail masteraba.saa@unito.it; 

Per informazioni e iscrizioni sul corso, si invita a visionare la pagina dedicata.  

Allegati:  locandina del Corso. 

 

 

Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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