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ASS.NE LA FABBRICA DEL CUORE AMICI PER L’AUTISMO ONLUS 
Progetto di Supervisione Experience Standards V Task List 

 
Proposta di supervisione dell’esperienza di tirocinio 2000 ore (sono incluse le 100 ore di supervisione con il BCBA) valida ai 
fini della certificazione BCBA e BCaBA. 
 

PROPOSTA 
 

Cari studenti, di seguito alcune informazioni generali per la proposta di supervisione con inizio dal mese da GENNAIO  
2021 e chiusura nel mese di APRILE 2022.  
Questa modulazione di incontri permetterà l’invio dei documenti di supervisione entro il mese di ottobre 2022 per sostenere 
l’esame di certificazione in inglese sulla V Task List entro il 31 dicembre 2022.  
Chi dovesse essere iscritto a formazioni Master di I e Master di II livello approvate per la V Task List potrà sostenere 
l’esame fino a tutto il 2022 in inglese.  
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 (www.bacb.com). 
 
La proposta di calendarizzazione che segue è relativa a un modello di 125 ore di tirocinio mensili come da indicazioni del 
Board (https://www.bacb.com/wp-content/uploads/2020/05/2022-BCBA-Fieldwork-Requirements_190125.pdf) dove 
sono previste che il 5% delle ore di tirocinio sia di supervisione (di cui il 50% in gruppo) con 4 contatti mensili che abbiamo 
programmato indicativamente: il mercoledì dalle 9:30 alle 13:30 e il giovedì dalle 17:30 alle 21:30 
 
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, da firmare con il BCBA del modulo 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 e privacy dei dati.  
 
 
Supervisori BCBA  
¨ Arianna Cicchetta  
¨ Assunta Miele 
¨ Mariangela Acquaviva 
 
Come iscriversi: 
 
La partecipazione al progetto di supervisione è riservata per un massimo di 5 studenti per modulo, dovranno versare una 
quota sostenitrice di €20.00 annue al momento dell’iscrizione. L’iscrizione può avvenire ai singoli moduli o al pacchetto 
completo, con i costi indicati di seguito.  
NOTA*:  
- l’acquisto del pacchetto completo permette di risparmiare sulla somma del costo dei singoli moduli;  
- 4 moduli € 4.700 iva incl. invece che €5.000.  
 
La modalità di pagamento potrà essere suddivisa nella seguente modalità: 

a. versamento del 50% della quota alla firma del contratto con il BCBA 
b. saldo a 60 giorni dal primo versamento concordato con il BCBA 

 
- Qualora lo studente non effettuasse il saldo entro la data stabilita con il BCBA, gli verranno consegnati esclusivamente i 
documenti relative alle ore effettivamente sostenute fino a quel momento. 
 
Mediante bonifico bancario intestato a:  
La Fabbrica del Cuore Amici per l’Autismo Onlus IBAN IT02S 05696 03225 000003725X84  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
Causale: supervisioni 5 task list “modulo/i n°…” oppure “moduli completi” nome+cognome 
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Attenzione:  
1. Laddove ci fossero difficoltà da parte di uno dei BCBA nel mantenere l’impegno di supervisione mei moduli 

indicati l’Ass.ne La Fabbrica del Cuore Amici per l’Autismo Onlus di riserva di sostituire il BCBA garantendo la 
qualità del servizio indicato; 

2. Qualora ci fossero assenze, da parte degli studenti ad una o più supervisioni, potrà essere garantito il recupero 
concordando massimo due date con il BCBA del modulo, in relazione alle sue disponibilità. Non verrà effettuato 
alcun rimborso. 

Di seguito la descrizione dei 4 moduli: 
 

PERIODO ARGOMENTI ORE DI SPV SPV BCBA COSTO 

Modulo 1: 

da Gennaio 2021 

ad Aprile 2021 

Assessment delle 
competenze iniziale di 
base; valutazione iniziale 
e programmazione 
educativa;  strategie di 
insegnamento in 
studenti con autismo 

 

25 ore: valide per 4 
mesi di tirocinio 
supervisionato per un 
totale di 125 ore mensili 

 

Mariangela Acquaviva 

 

 

€1250 iva incl. 

Modulo 2: 

da Maggio 2021  

ad Agosto 2021 

Intervento precoce 
naturalistico (net; 
incidental teaching); 
routines di gioco e di 
vita quotidiana; 
inserimento scolastico e 
adattamento della 
programmazione 
didattica 

 

25 ore: valide per 4 
mesi di tirocinio 
supervisionato per un 
totale di 125 ore mensili 

 

 

 

Assunta Miele 

 

 

 

€1250 iva incl. 

Modulo 3: 

da Settembre 2021 a  

Dicembre 2021 

Gestione del 
comportamento: 
strategie sugli 
antecendenti e 
conseguenze, 
assessment funzionale, 
insegnamento delle 
abilità di accettazione e 
tolleranza; condotta 
etica 

 

25 ore: valide per 4 
mesi di tirocinio 
supervisionato per un 
totale di 125 ore mensili 

 

 

 

Arianna Cicchetta 

 

 

 

€1250 iva incl. 

Modulo 4: 

da Gennaio 2022  

ad Aprile 2022 

Condotta Etica in 
riferimento all’attività 
lavorativa; misurazione; 
grafici e dati  

25 ore: valide per 4 
mesi di tirocinio 
supervisionato per un 
totale di 125 ore mensili 

 

Arianna Cicchetta 

 

€1250 iva incl. 

Totale   2000 ore di 
tirocinio 
supervisionato e 100 
ore di supervisione  

  

*A questi importi dovrà essere aggiunta la marca da bollo da € 2,00. 
 


