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Frequently Asked Questions

1. In cosa consiste l’esame Finale BCBA e BCaBA?

L’esame per diventare BCBA o BCaBA, viene erogato dal BACB indipendentemente dal Consorzio
Universitario Humanitase e dall’Università LUMSA. Il Consorzio Universitario, in quanto ente
accreditato ACS presso il BACB, permette lo svolgimento delle ore di teoria richieste per accedere
alla certificazione BCBA o BCaBA,.
Una volta terminato il Master, e una volta raggiunte le ore di pratica e supervisione richiesta, è
possibile fare domanda al Board per svolgere l’esame (disponibile da qualche anno anche in
Italiano. L’esame viene erogato da un ente esterno al Consorzio in accordo con il Board.
2. Quale è la differenza tra il titolo di BCBA e BCaBA

La prima chiarificazione da fare è che stiamo parlando di nomine erogati da un ente privato
americano, che si occupa di garantire determinati standard di educazione per determinati ruoli da
loro individuati (BCBA, BCaBA, ma anche RTB, di cui tuttavia non disponiamo ancora di un
corso). In Italia infatti manca una legislazione a riguardo.
Tuttavia, è diffusa la tendenza a considerare il BCBA come una figura che opera nella progettazione
ri-educativa in modo indipendente, e a considerare il BCaBA come una figura che opera in modo
semi-indipendente ovvero sotto la supervisione di un BCBA.
Da un punto di vista formale, la differenza è nel numero di ore di lezioni e supervisioni, e nella
laurea di cui si è in possesso. Infatti i contenuti necessari alle due certificazioni sono identici negli
argomenti ma non nel numero di ore.
3.

Con che laurea posso accedere al BCBA? Con che laurea posso accedere al BCaBA?

Ad oggi, il regolamento del BACB, prevede che si possa accedere all’esame BCBA se in possesso
di una laurea magistrale il cui titolo contenga la parola “Education” o “Educational”, oppure in
possesso di una laurea magistrale il cui titolo contenga la parola “Psychology” o Psychological”.
Per cui è evidente che chi è in possesso di una laurea magistrale in Psicologia può accedere
all’esame finale.
Dato che, invece, in Italia abbiamo una formazione eterogenea nel campo delle scienze
dell’educazione (pedagogia, scienze dell’educazione, scienze della formazione) conviene inviare
una richiesta di valutazione preliminare del proprio titolo al Board, per essere sicuri della validità
del proprio titolo.
La laurea deve essere rilasciata da un’istituzione statale o riconosciuta dallo stato come paritaria.
Per accedere al BCaBA, è valida una qualsiasi laurea triennale, rilasciata da un’istituzione statale o
riconosciuta dallo stato come paritaria.
Anche qui il Board consiglia di effettuare una verifica del proprio titolo prima di intraprendere
percorsi educativi.
4. Le supervisioni e il tirocinio devono avere una specifica cadenza?

Si. È possibile consultare il regolamento del BACB disponibile anche in italiano al link
http://bacb.com/wp-content/uploads/2015/07/Experience_Standards_Italian.pdf .
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5. Quanto costano le supervisioni?

Non è possibile prevedere il costo delle supervisioni perché dipende dal singolo professionista che
le eroga in regime di libero professionista. Tuttavia è possibile considerare un prezzo variabile tra i
50 e gli 80 euro l’ora per le supervisioni individuali. Il prezzo di abbassa notevolmente per le
supervisioni di gruppo perché avendo più persone, solitamente il supervisore tende a chiedere una
cifra leggermente superiore a quella dell’individuale, ma che divisa per il numero totale di
supervisionati produce un costo notevolmente ridotto (ad esempio 100 euro, 5 supervisionati, 20
euro a supervisionato). Tuttavia si tratta solo di stime, dato che il prezzo della singola supervisione
è stabilita dal singolo supervisore nel libero mercato.
6. Dove posso svolgere il tirocinio?

È possibile svolgere il tirocinio presso qualsiasi ente si occupi di Analisi Applicata del
Comportamento. Il lavoro indipendente sul campo (ovvero il tirocinio) deve essere supervisionato
dal BCBA secondo i dettami del Board (per favore consultala Newsletter di Novembre 2016 per gli
ultimi
aggiornamenti
sulle
modalità
di
supervisione)
http://bacb.com/wpcontent/uploads/2016/11/1611-newsletter.pdf .
Il Tirocinio può essere svolto anche presso famiglie se si lavora in privato, tramite convenzioni
apposite.
È possibile svolgere il monte ore in più enti o famiglie. Noi consigliamo non più di due enti, per
avere delle esperienze eterogenee ma non troppo dispersive.
Per favore verifichi che il posto dove intende svolgere il tirocinio abbia i requisiti segnalati nella
pagina del Board http://bacb.com/wp-content/uploads/2015/07/Experience_Standards_Italian.pdf .
7. Una volta scelto il luogo dove fare il tirocinio cosa devo fare?

Nel caso si scelga di svolgere il tirocinio presso un ente, è opportuno comunicarlo al Tutor che
verificherà se è già presente una convenzione o meno. Se la convenzione non è presente, occorre
stipulare una convenzione tra l’ente ospitante e l’ente accogliente. La convenzione va compilata,
firmata e timbrata in duplice copia.
Nel caso in cui invece si intenda svolgere il tirocinio in famiglia, occorre stipulare delle liberatorie
con i genitori stessi (entrambi anche in caso di separazione o divorzio) e con il BCBA supervisore
del progetto ri-educativo.
Una volta stipulata la convenzione (ente o famiglia), occorre stipulare il progetto formativo.
Il progetto formativo, deve essere firmato e timbrato dal responsabile dell’ente. Nel caso delle
famiglie deve essere firmato e timbrato dal BACB, supervisore del progetto. Nel caso in cu non sia
disponibile il timbro, è possibile portare una copia della carta di identità del firmatario come
attestazione della validità della firma. Una volta ricevuta la firma anche dall’ente erogatore (il
Consorzio) è possibile iniziare il tirocinio.
Le ore di tirocinio devono essere segnate sull’apposito libretto di tirocinio (ogni progetto deve avere
un libretto).
8. Quale è il costo dell’esame finale presso il BACB?

I costi sono decisi dall’ente Americano e non dipendono in alcun modo dalla nostra organizzazione.
Tuttavia a scopo del tutto informativo trascriviamo la tabella che si trova sul sito del Board.
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Application Fees
Exam Application $230
Late Fee (in addition to fee above)
$125
Re-Take (within 2 year period after initial BACB approval)
Exam Appointment (paid to Pearson VUE)
$125
Coursework Evaluation only
$100
Fee for Return of Incomplete Application Documents $50
Recertification Fees
Recertification – online $200
Late Fee $50
Exam for Continuing Education $130
Insufficient Funds/Returned Check
$45
Certificate Replacement $25

$130
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