PANE E CIOCCOLATA
Progetto Experience Standards

Proposta di supervisione dell’esperienza di tirocinio valida
per certificazione BCBA e BCaBA
Foglio informativo
Care studentesse e cari studenti,
vi schematizziamo di seguito alcune informazioni generali per la proposta di
supervisione da giugno 2020 a settembre 2021 riservata ai soci di Pane e Cioccolata.
Questa modulazione di incontri permetterà l’invio dei documenti di supervisione entro
il mese di ottobre 2021 per sostenere l’esame di certificazione in italiano sulla IV Task
List entro il 31 dicembre 2021. Chi dovesse essere iscritto a formazioni che sono
approvate per la V task List potrà sostenere l’esame fino a tutto il 2022, in inglese,
con le opportune integrazioni. Per tutti i dettagli e informazioni aggiornate sul Board e
sulle caratteristiche della documentazione è necessario tenersi aggiornati
esclusivamente tramite i canali ufficiali del BACB.
La proposta di calendarizzazione che segue è relativa a un modello di 100 ore di
tirocinio mensili come da indicazioni del Board (vedi
hiips://www.bacb.com/experience -standards-monthly-system ) che prevede che il
5% delle ore di tirocinio sia di supervisione (di cui il 50% in gruppo) con due contatti
mensili che abbiamo programmato indicativamente per il mercoledi in orario
prevalentemente pomeridiano/serale. Tutti i contatti si prevedono in via remota e
sincrona, tramite specifiche piattaforme che consentano contatto audio e video.
Oltre alla firma del contratto di supervisione, che prevede esplicitamente l’impegno a
rispettare il codice etico e professionale del BACB in ogni sua parte, sarà richiesto un
impegno in forma scritta alla confidenzialità.
Supervisori BCBA


Valentina Bandini



Federica Battaglia



Elena Clò



Luca Urbinati

Modalità di iscrizione
La partecipazione al programma di supervisione è riservata ai soci in regola con il
versamento della quota associativa per l’anno in corso. Le prestazioni sono riservate ai
soci e in quanto tali esenti da Iva.
L’iscrizione può avvenire ai singoli moduli o al pacchetto completo, con i costi indicati
di seguito. Non sono previsti pagamenti rateizzati. I gruppi di supervisione hanno una
disponibilità di posti limitata e resteranno entro le 10 unità.

PANE E CIOCCOLATA
Programma di supervisione:
PERIODO

ARGOMENTI

MONTE ORE
SPV

SUPERVISORE COSTO

Giugnoagosto

Assessment delle
competenze di base;
programmazione
educativa e strategie di
insegnamento negli
studenti a inizio
intervento o con severa
disabiltà intellettiva.

15 ore: valide
per 3 mesi di
tirocinio
supervisionato
per un totale di
100 ore mensili

Luca Urbinati

750 euro

Settembre- Gestione del
dicembre
comportamento:
interventi sugli
2020
antecendenti,
assessment funzionale,
insegnamento delle
abilità di accettazione e
tolleranza

20 ore: valide
per 4 mesi di
tirocinio
supervisionato
per un totale di
100 ore mensili

Federica
Battaglia

1000 euro

Gennaio–
marzo
2021

Il passaggio dalla
parola alla frase. Il
ruolo del controllo
multiplo
nell’insegnamento del
repertorio verbale.

15 ore: valide
per 3 mesi di
tirocinio
supervisionato
per un totale di
100 ore mensili

Valentina
Bandini

750 euro

Aprilemaggio
2021

Intervento precoce
naturalistico, routines
di gioco e di vita
quotidiana tramite il
coinvolgimento dei
contesti di vita

10 ore: valide
per 2 mesi di
tirocinio
supervisionato
per un totale di
100 ore mensili

Elena Clò

500 euro

2020

Giugnoagosto
2021

Inserimento scolastico
15 ore: valide
Elena Clò
750 euro
e adattamento della
per 3 mesi di
programmazione
tirocinio
didattica. Inserimento
supervisionato
sociale e insegnamento per un totale di
in gruppo
100 ore mensili
NB: l’acquisto del pacchetto completo permette di risparmiare sulla somma del costo
dei singoli moduli e ha l’importo di 3500 euro, da versare in una soluzione unica.
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