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L'evento è a numero chiuso ed è diretto ad Analisti del 
Comportamento (BCBA), Assistenti Analisti del 
Comportamento (BCaBA), tecnici ABA, educatori, 
logopedisti, medici neuropsichiatri infantili, psicologi, 
tecnici della riabilitazione, psicomotricisti. 
Per allievi ed ex allievi dei Master ABA di Palermo e della 
Scuola di Psicoterapia sono previste quote agevolate. 
 
Per la partecipazione è necessario compilare il modulo di 
iscrizione sul nostro sito web entro il 20/11/2015.  
È possibile accedere all'evento con quota ridotta 
iscrivendosi entro il 25/09/2015. 
 
Per maggiori informazioni consultare il nostro sito web o 
contattare la Segreteria.

L'Istituto Tolman offre, in una cornice pratica ed interattiva, una 
formazione avanzata sulla costruzione e realizzazione di 
programmi comportamentali per sviluppare, in bambini con autismo 
ed altre disabilità dello sviluppo, il comportamento verbale ed 
altre importanti abilità di base.  
 
Da un punto di vista clinico ed applicativo verranno trattati tre 
temi principali: la motivazione e il ruolo delle operazioni 
motivazionali, il controllo congiunto (joint control) ed i metodi 
alternativi di comunicazione (comportamento verbale basato 
sulla selezione e quello basato sulla topografia). 
 
Saranno anche inclusi argomenti avanzati connessi alla gestione 
dei comportamenti problema, la formazione del personale e le 
modalità per prendere decisioni e programmare interventi sulla 
base dei dati. 

Il dott. Vincent J. Carbone è Analista del 
Comportamento Certificato (BCBA-D), 
clinico, docente e ricercatore di fama 
internazionale.      
 
Ha oltre 35 anni di esperienza con 
persone con autismo e disabilità dello 
sviluppo e dirige tre centri clinici, a 
New York, a Boston ed uno a Dubai.    
Tiene corsi, conferenze e workshop in 
tutto il mondo e, negli anni, ha formato 
centinaia di analisti del comportamento.    
 
Le sue ricerche sono state pubblicate 
su importanti riviste e, attualmente, fa 
parte del review board di alcune riviste, 
tra cui Behavior Analysis in Practice. 
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