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L’ABA è l’ambito di applicazione della Analisi del
Comportamento Sperimentale o Scienza del Comportamento
così come proposta nella tradizione di studi e ricerche iniziate
da Burrus Frederick Skinner (1904-1990); la relazione è
analoga al rapporto più generale tra scienza e tecnologia. La
scienza del comportamento ha fornito le basi conoscitive e
sperimentali dalle quali si è sviluppata la tecnologia del
comportamento (Meazzini 1980b) o Analisi del
Comportamento Applicata.

Che cos’è l’ABA: le origini dell’ABA dagli Stati Uniti all’Italia



L’Analisi del Comportamento è a sua volta riconducibile al
behaviorismo, un movimento psicologico nel quale «sono
emerse e si sono consolidate posizioni teoriche fortemente
diversificate» (Meazzini, 1980a, p. 14), a partire dalla prima
generazione di comportamentisti (Meazzini e Ricci, 1984).

Che cos’è l’ABA: le origini dell’ABA dagli Stati Uniti all’Italia



Che cos’è l’ABA: le origini dell’ABA dagli Stati Uniti all’Italia



Dobbiamo attendere il 1968, con la fondazione del «Journal
of Applied Behavior Analysis» (JABA), per aver la prima
definizione del termine specifico di Applied Behavior Analysis
(Baer, Wolf e Risley, 1968).

Nello stesso periodo, in Italia, al Centro per l’assistenza e la
riabilitazione di persone non vedenti prive dell’udito della
Lega del Filo d’Oro di Osimo (AN), fondata nel 1964, all’inizio
degli anni Settanta inizia a adottare il metodo
comportamentale nella riabilitazione e educazione delle
persone con disabilità multiple (Ricci, 2013; Solipaca e Ricci,
2017).

Le origini dell’ABA dagli Stati Uniti all’Italia



Il valore legale del titolo di studio non è un istituto giuridico che trovi la sua
disciplina in una specifica previsione normativa, ma va desunto dal complesso di
disposizioni che ricollegano un qualche effetto al conseguimento di un certo titolo
scolastico o accademico. Ai sensi dell’art. 172 del regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”, le
lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori hanno
esclusivamente valore di qualifiche accademiche. L’abilitazione all’esercizio
professionale è conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto
coloro che: a) abbiano conseguito presso Università o Istituti superiori la laurea o il
diploma corrispondente; b) abbiano superato, nel corso degli studi per il
conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono
determinate per regolamento. È stato osservato che tale disposizione stabilisce una
sorta di “valore legale indiretto”: il titolo di studio non è necessario per l’esercizio
della professione, bensì per l’ammissione all’esame di Stato, a sua volta necessario
per l’esercizio della professione.

(FONTE: Marci S. (2011). Il valore legale del titolo di studio, Contesto europeo ed
elementi di legislazione comparata. XVI legislatura, Senato della Repubblica. N. 280 )

IL VALORE LEGALE DEI TITOLI PROFESSIONALI DI CHI 
APPLICA PROGRAMMI ABA



Elenco di Supervisori di operatori ABA istituito ai sensi del
regolamento per la disciplina dell’intervento a sostegno delle
famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro
autistico del 15/01/2019 emanato dalla Regione Lazio con
successive modifiche e integrazioni.

ELENCO CONSULTABILE DA 
https://www.ordinepsicologilazio.it/albo/?search%5Brp%5D
=6 

IL VALORE LEGALE DEI TITOLI PROFESSIONALI IN ITALIA

https://www.ordinepsicologilazio.it/albo/?search[rp]=6


Art. 33 comma 5 della Costituzione della Repubblica italiana

(Istituzione di Albi e Ordini Professionali)

Legge n. 4 del 2013

(regola la costituzione di associazioni di tipo privatistico non
appartenenti ad ordini e collegi) ma vieta espressamente
ogni riferimento all’area sanitaria

IL VALORE LEGALE DEI TITOLI PROFESSIONALI IN ITALIA



Diploma Universitario Biennale di II° livello (Master) in
Analista del Comportamento;

Corsi promossi da Enti di Formazione Privati con curricula
formativi conformi alle indicazioni di ABAI in conformità con
gli standard del BACB ®

LA FORMAZIONE DEI SUPERVISORI ABA IN ITALIA



Per mandato costituzionale tutti gli organismi rappresentativi
di una professione devono obbligatoriamente rispettare i
criteri di democraticità che si esprimono attraverso
l’espressione del voto dei propri rappresentanti;
permettendo ad ogni iscritto di essere elettore attivo

IL VALORE LEGALE DEI TITOLI PROFESSIONALI IN ITALIA



Per mandato costituzionale tutti gli organismi rappresentativi
di una professione devono obbligatoriamente rispettare i
criteri di Rappresentanza Locale a livello di Regione o
Provincia oltre a quello nazionale

IL VALORE LEGALE DEI TITOLI PROFESSIONALI IN ITALIA



Tutti gli albi e gli ordini professionali sono sottoposti alla
vigilanza dei Ministeri di competenza

(il MISE per la Legge n. 4 del 2013 e i Ministeri competenti
per tutti gli altri (Ministero della Salute per l’Ordine degli
Psicologi e Medici ed Odontoiatri)

IL VALORE LEGALE DEI TITOLI PROFESSIONALI IN ITALIA



«I Titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non
sono automaticamente riconosciuti in Italia, vale a dire che
non hanno alcun valore legale. Pertanto, la Dichiarazione di
Valore ha l’unico scopo di descrivere il valore acquisito dal
Titolo di studio nel Paese di origine e, ai fini del
riconoscimento o dell’equipollenza dei titoli o affinché si
intenda spendere i titoli nei rapporti con le pubbliche
Amministrazioni o per l’esercizio di professioni
regolamentate, essa deve essere presentata alle competenti
Autorità italiane.»

Fonte: MIUR https://miur.gov.it/dichiarazione-di-valore

MITI E FALSE CREDENZE SUL VALORE LEGALE DELLE 
CERTIFICAZIONI RILASCIATE DA ORGANIZZAZIONI PRIVATE CON 

SEDE LEGALE ALL’ESTERO

https://miur.gov.it/dichiarazione-di-valore


Organizzazioni internazionali

Enti creati dagli Stati tramite accordi internazionali e dotati di
un apparato istituzionale permanente al fine di realizzare
scopi comuni attraverso lo svolgimento di attività unitarie.

(FONTE: Treccani. Dizionario della lingua italiana)

IL VALORE LEGALE DEI TITOLI PROFESSIONALI DI CHI 
APPLICA PROGRAMMI ABA



Section 3 - Governing Law The Corporation is governed by
the laws of the State of Florida relating to Corporations Not
For Profit.

Section 4 - Registered Office and Agent The Corporation
maintains a registered office and agent in the State of Florida

Section 5 - Business The Corporation may maintain an office
and conduct business, including meetings of the Directors, in
or outside of the State of Florida.

Fonte Statuto https://www.bacb.com/wp-
content/uploads/BACB-Bylaws-190802.pdf



Il BACB® non appare nelle condizioni di poter rispondere a
tutti i criteri fra quelli esposti:

• non ha nessuna rappresentanza locale (ad esempio non
esistono rappresentante negli Stati al di fuori degli USA;

• se negli USA è sotto la vigilanza del NCCA, in Italia e in
Europa non ha nessun controllo pubblico.

• Non permette ad ogni associato di candidarsi alle elezioni
degli organi di governo dell'associazione

IL VALORE LEGALE DEI TITOLI PROFESSIONALI DI CHI 
APPLICA PROGRAMMI ABA



Permette ai laureati in discipline non sanitarie di accedere
alla registro degli Analisti del Comportamento,

Anche se dal 2023 cesserà le certificazioni in tutto il mondo
tranne che per gli USA e il Canada

IL VALORE LEGALE DEI TITOLI PROFESSIONALI DI CHI 
APPLICA PROGRAMMI ABA



ABAIT 
APPLIED BEHAVIOR 

ANALYSIS ITALIA

DATI 10/09/2021



ALCUNI DATI SUGLI ANALISTI DEL COMPORTAMENTO,
ASSISTENTI ANALISTI DEL COMPORTAMENTO E TECNICI ABA
DISSEMINATI NEL TERRITORIO NAZIONALE.

DATI DEL 10/09/2021 DA: https://www.abaitalia.org/registri-
abaitalia

I REGISTRI PROFESSIONALI ABAITALIA

https://www.abaitalia.org/registri-abaitalia/


TOTALE ISCRITTI AI DIVERSI 
REGISTRI ABAITALIA

4556



TOTALE ISCRITTI AI DIVERSI REGISTRI ABAITALIA



ADC – ANALISTI DEL 
COMPORTAMENTO

AADC – ASSISTENTI ANALISTI 
DEL COMPORTAMENTO

329

151



ADC E AADC IN ITALIA



ADC – ANALISTI DEL 
COMPORTAMENTO329



ADC - ANALISTI DEL COMPORTAMENTO IN ITALIA



ADC - ANALISTI DEL COMPORTAMENTO IN ITALIA



ADC - ANALISTI DEL COMPORTAMENTO IN ITALIA



AADC – ASSISTENTI ANALISTI 
DEL COMPORTAMENTO

151



AADC – ASSISTENTI ANALISTI DEL COMPORTAMENTO IN ITALIA



AADC – ASSISTENTI ANALISTI DEL COMPORTAMENTO IN ITALIA



AADC – ASSISTENTI ANALISTI DEL COMPORTAMENTO IN ITALIA



TECNICI DEL 
COMPORTAMENTO ABA

TECNICI DEL 
COMPORTAMENTO ABA IN 

FORMAZIONE

436

3640



TAC E C-TAC



TAC E C-TAC IN ITALIA



TAC E C-TAC



TAC E C-TAC



TECNICI DEL 
COMPORTAMENTO ABA436

227
AREA 

SANITARIA

159
AREA 

SANITARIA



TAC – TECNICI DEL COMPORTAMENTO ABA



TAC – TECNICI DEL COMPORTAMENTO ABA



TAC – TECNICI DEL COMPORTAMENTO ABA



TAC – TECNICI DEL COMPORTAMENTO ABA



TECNICI DEL 
COMPORTAMENTO ABA IN 

FORMAZIONE
3640



C- TAC – TECNICI DEL COMPORTAMENTO ABA IN FORMAZIONE



C- TAC – TECNICI DEL COMPORTAMENTO ABA IN FORMAZIONE



C- TAC – TECNICI DEL COMPORTAMENTO ABA IN FORMAZIONE



• essere regolarmente iscritti all’ordine degli psicologi albo
A;

• essere in possesso dei titoli e delle competenze indicati:
una specifica formazione post laurea in Applied Behavior
Analysis– ABA che preveda una formazione universitaria
di secondo livello (master biennale di secondo livello) con
120 CFU, con non meno 60 CFU (vale a dire 1.500 ore) di
tirocinio distribuite nel biennio;

CRITERI DI ACCESSO ALLA RETE DI SUPERVISORI ABA



• per quanto riguarda i 60 CFU di didattica frontale, almeno
35 CFU devono afferire all’area CUN 11 B (psicologia) o
macro area disciplinare 11 E (psicologia), mentre per i 16
CFU relativi al tirocinio devono essere documentati
almeno 16 protocolli di studi di caso supervisionati;

• Nel caso di percorsi formativi non universitari si dovrà
comunque poter risalire ad una trasformazione delle ore
in CFU e valutare i contenuti affinché siano congruenti
all’elenco di competenze

CRITERI DI ACCESSO ALLA RETE DI SUPERVISORI ABA



In via transitoria e limitatamente al primo biennio di
istituzione della rete che potrà essere presentato il CV
professionale comprovante esperienze e competenze almeno
quinquennale di pratica di supervisione di operatori ABA.

CRITERI DI ACCESSO ALLA RETE DI SUPERVISORI ABA


