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Cinque passaggi per ottenere titolo  
RBT

1. Corso di 40 ore che ricopre la task list per gli RBT del 
BACB. 


2. Superare il Competency assessment 


3. Certificato penale


4. Creare account


5. Superare un esame finale 


NB: il board accetta non accetterà più candidature 
internazionali a partire dal 2022



Prima del corso 
Requisiti di base per poter partecipare al corso di 40 ore:


• Avere almeno 18 anni


• Avere un diploma di scuola superiore 



1. Corso RBT
• Il corso non è rilasciato dal BACB, ma da un ente accreditato o da un 

analista del comportamento certificato (BCBA). Tutti i BCBA possono fare il 
corso. Si può fare anche online 


• Dura almeno 40 ore e ricopre gli argomenti della task list 


• Deve riportare la sigla "This training program is based on the Registered 
Behavior Technician Task List and is designed to meet the 40-hour training 
requirement for the RBT credential. The program is offered independent of 
the BACB."


• Rilascia un attestato finale in inglese. 


• In generale il corso di 40 ore deve durare almeno 5 giorni, ma non più di 
180, deve contenere almeno 3 ore di lezione sul codice etico e 1 ora di 
supervisione



2. Competency assessment
• È un assessment delle competenze che ciascun RBT fa sotto la supervisione di 

un BCBA. Non tutti i BCBA possono somministrare l'assessment, ma solo coloro 
che hanno la sigla B,C oD http://info.bacb.com/o.php?page=100155


• Una parte si svolge sotto forma di osservazione o role playing e una parte sotto 
forma di intervista/interrogazione. 


• Cosa si esegue l’assessment? È sufficiente chiedere ad un qualsiasi BCBA. 
Ciascun BCBA ha una sua tariffa personale per questa valutazione. 


• Non ci sono attualmente vincoli di tempo tra la fine del corso RBT e la possibilità 
di fare l’assessment delle competenze.


• Attenzione: il competency assessment ha una scadenza!!! Non deve essere 
antecedente a 90 giorni prima dell'applicazione. Cosa significa??? Se il 
candidato ha un certificato di superamento dell’assessment con data 28 febbraio, 
ha 90 giorni di tempo per caricarlo sul proprio profilo ovvero entro il 28 maggio. 



Competency assessment 

• A partire dal 1 novembre 2019, esisteranno 2 tipi di 
assessment


Initial competency assessment Renewal competency assessment

3 abilità devono essere dimostrate con 
l’utente 

5 abilità devono essere dimostrate con 
l’utente



3. Certificato penale 

• Portare al BCBA che conduce l’assessment delle 
competenze  un certificato penale che dimostra di non 
aver avuto condanne. Il certificato non può essere 
antecedente a 180 giorni prima dell'applicazione 



3.Creare account
• Per ciascun RBT o BCBA certificato, il board prevede un'application on line. Come averne una? 


1. Andare nel sito www.bacb.com


2. Cliccare access/create an account


3. Creare un account


4. Entrare nel proprio account e cliccare sulla voce "RBT"


5. Creare un'application


6. Scrivere il vostro ID sull’assessment delle competenze 


7. Caricare attestato del corso di 40 ore + attestato del competency assessment+ diploma di scuola superiore 


8. Indicare nome del propio BCBA con appendici B, C o D (vedi prossima slide) 


9. Attendere che il BCBA approvi 


10. Pagare applicazione 50 dollari


11. Attendere che il board dia approvazione 


12. Fare esame

http://www.bacb.com
http://www.bacb.com


Account 



Scrivere ID sull’assessment



4. Esame 
• Esame è in inglese. 


• Si può fare dal momento in cui il board conferma i precedenti step


• Un anno di tempo per fare l’esame dal momento dell’accettazione della domanda 


• È costituito da 75 + 10 domande a scelta multipla in 90 minuti


• Ci si registra attraverso ente Pearson che ha diverse sedi nel mondo tra cui Roma


• L’esame costa 45 dollari (oltre ai 50 dollari già versati per l’applicazione)


• Il risultato viene fornito subito attraverso il pc. Viene comunque mandata una mail 
alcuni giorni dopo. Entro una settimana il proprio nome collare nella lista degli 
RBT certificati http://info.bacb.com/o.php?page=101127

http://info.bacb.com/o.php?page=101127
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Come prepararsi all’esame
https://www.behaviordevelopmentsolutions.com/bds-rbt-

exam-prep



Mantenimento del titolo
• Una volta ottenuto il titolo, il vostro nome apparirà nella seguente lista http://info.bacb.com/

o.php?page=101127


• Occorre pagare ogni anno una tassa di iscrizione, 35 dollari


• Occorre rinnovare annualmente l’assessment delle competenze usando il form “renewal” 
indicando il BCBA che vi ha somministrato l’assessment. Cosa si rinnova l’assessment? È 
sufficiente chiedere ad un qualsiasi BCBA. Ciascun BCBA ha una sua tariffa personale per 
questa valutazione. 


• Continuare ad ottenere spv da parte di un BCBA per  almeno 5% delle proprie ore di lavoro: 
almeno 2 incontri mensili vis a vis in cui il supervisore osserva RBT durante l'implementazione 
dei programmi. 


• Osservare il codice etico


• Si può congelare il titolo per un massimo di un anno.


• Se non viene pagata la tassa dei 35 dollari e se non viene rinnovato l’assessment delle 
competenze, il candidato perde il titolo e dovrà rifare l’esame. 

http://info.bacb.com/o.php?page=101127
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Per ulteriori dettagli e informazioni, visitate il sito 
www.bacb.com 


Consultate il sito con regolarità per vedere se ci sono 
aggiornamenti sulle modalità di certificazione 

http://www.bacb.com
http://www.bacb.com

