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MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO

Tecnico di interventi
riabilitativi nell’AUTISMO:
ABA e tecnologie robotiche
COORDINATORE

Prof. Marco Valenti

Il Master di I Livello forma ﬁgure di tecnico per l’applicazione di metodologie
basate sui principali interventi riabilitativi e sull’analisi del comportamento (ABA)
in grado di lavorare in contesti educativi, abilitativi e riabilitativi con utenti con
Disturbo dello Spettro dell’Autismo di diverse età e diﬀerenti livelli di sviluppo.

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO

Supervisore di interventi
riabilitativi nell’AUTISMO:
ABA e tecnologie
robotiche
COORDINATRICE

Prof.ssa Monica Mazza

Il Master di II Livello forma ﬁgure di supervisori di interventi riabilitativi
diretti a persone con diagnosi di Disturbo dello Spettro dell’Autismo
basati sulle evidenze scientiﬁche più recenti.
Il diplomato Master di II Livello sarà in grado di lavorare in strutture
pubbliche o nel privato per la pianiﬁcazione di interventi riabilitativi
per utenti con autismo. I Master UNIVAQ di I e II livello rappresentano
un titolo professionalizzante con pieno valore legale. Il titolo è spendibile
anche ai ﬁni dell’assunzione/collaborazione con la pubblica amministrazione
o enti privati accreditati operanti nel sistema sanitario e sociale.
La durata del corso è di un anno accademico e circa 1/3 dei crediti sarà
dedicato a tirocini in strutture convenzionate (Centro di Riferimento
Regionale per l’Autismo-ASL1 ABRUZZO) e setting di lavoro sul campo.
È prevista un’attività di formazione presso il laboratorio universitario
di Epidemiologia e Neuropsicologia clinica dell’Autismo, Dipartimento
di Scienze Cliniche e Biotecnologiche, Università degli studi dell’Aquila.
I corsi si svolgeranno in presenza lungo l’anno accademico 2022/23 per 6 mesi.
NUMERO PARTECIPANTI: I livello minimo 5, massimo 30 partecipanti
II livello minimo 5, massimo 20 partecipanti
Il Master verrà attivato solo in caso di raggiungimento del numero minimo
di iscritti previsto. Qualora le domande di ammissione presentate risultino superiori
al massimo previsto, la selezione avverrà tramite valutazione titoli attinenti
(formazione, esperienza professionale) e colloquio.
Tipograﬁa d’Arte

La frequenza ai Master Universitari esonera dal conseguimento dei crediti ECM
per le categorie professionali interessate, nell’anno di riferimento.

Per info: 0862 434935 - neuropsicologia.discab.univaq@gmail.com
www.univaq.it Sezione didattica, Post-laurea

