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PRESENTAZIONE 

1. L’Università Telematica e-Campus, ai sensi del D.M. n° 270/2004, ed Orienta Campus riattivano per l’anno accademico 

2021/2022 il Master Universitario sopra indicato. 

2. Titoli di ammissione - Possono iscriversi al Master i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di diploma di laurea 

o analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche. 

3. L’art. 142 del T.U. 1592/33 vieta la contemporanea iscrizione a più corsi di studio universitari; pertanto non è possibile 

iscriversi contemporaneamente a più Master Universitari (anche di altre Università) o ad una Scuola di Specializzazione, 

Dottorato di ricerca, Corso di Laurea o Laurea Specialistica. 

4. Progetto formativo - Il master prevede un impegno complessivo di 1500 ore. 

5. Prova finale – Effettuata online, prevede una verifica di profitto mediante la somministrazione di un test a risposte 

multiple sulle discipline del Master ed un colloquio per accertare le competenze trasversali acquisite.  

6. Conseguimento titolo - Al termine del percorso formativo, sostenuta la prova finale, in caso di esito positivo, l’Università 

rilascerà il titolo di Diploma di Master Universitario, avente valore legale in “LO SPETTRO DELL’AUTISMO: CRITERI  

DIAGNOSTICI E STRATEGIE DI INTERVENTO ATTRAVERSO LA METODICA ABA”. 

7. Possono accedere all'esame finale coloro i quali abbiano regolarizzato la propria posizione amministrativa, decorsi 

almeno 180 giorni dalla data di immatricolazione ed entro il tempo massimo di 2 anni. 

Per quanto non qui indicato valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Master Universitari. 

 

FINALITÀ  

Se realmente si vuol comprendere l’autismo la razionalità non basta, non è sufficiente, a essa va affiancato l’elemento etico-
sociale. Il punto di partenza, come ci suggerisce lo stesso Theo Peeters, è cercare di condividere lo spirito del soggetto 
autistico, non bisogna imporre i propri valori, ma bisogna capire l’autismo a partire dall’interno del soggetto stesso, ecco 
perché il punto di partenza deve essere etico. Più noi cerchiamo di capire l’autismo dal suo interno più siamo vicini al 
superamento degli ostacoli. La finalità è quella di trasmettere al docente le giuste competenze per  trattare in modo efficace 
temi come la coesione sociale, la prevenzione del disagio giovanile ( integrazione ) e l’inclusione scolastica. 

 
CONTENUTI GENERALI  

Il Master risponde all’esigenza di fornire una formazione specialistica multidisciplinare sulla conoscenza dei principi, degli 

strumenti diagnostici e rieducativi di valutazione della qualità della vita in soggetti con diagnosi dello spettro autistico ed 

intende formare dirigenti scolastici e docenti curriculari e/o di sostegno per entrare in contatto con persone affette dal 

disturbo dello spettro dell’autismo. In particolare intende promuovere un aggiornamento scientifico e tecnico alla luce delle 

più recenti acquisizioni della ricerca sull’argomento e fornire strumenti conoscitivi clinici del disturbo e operativi all’interno 

degli interventi “evidence based”. Il corso si concentrerà sui nuovi strumenti di indagine e di utilizzo di metodologie 

innovative, nello specifico, il focus di questo percorso formativo si incentrerà sulla metodica ABA; infatti, alla luce delle 

ultime rilevazioni statistiche sui casi di autismo trattati nei Paese Occidentali, la metodica che maggiormente sembra 

proporre un’azione capace di aver ricadute positive sui ragazzi e proprio la Applied Behavior Analysis. 

 
LE TEMATICHE 

 Autismo: quadro clinico e linee guida 

mailto:segreteria@orientacampus.it
http://www.orientacampus.it/


ORIENTA CAMPUS 
Piazza Federico Pedrocchi 4/5 - 00127 ROMA 
email: info@orientacampus.it 

www.orientacampus.it 

LO SPETTRO DELL’AUTISMO: CRITERI  DIAGNOSTICI E STRATEGIE DI INTERVENTO ATTRAVERSO LA METODICA ABA 

 
  

 

 Trattamenti secondo il principio di efficacia 

 Trattamenti cognitivo-comportamentali 

 Comunicazione ed ausili visivi 

 Problemi di comportamento 

 Valutazione prestazionale 

 Percorsi didattici scuola infanzia/primaria 

 Percorsi didattici scuola secondaria 

 Strategie di inclusione e tecniche di insegnamento 

 La metodologia ABA; 

 Gli strumenti a supporto della metodologia ABA; 

 Casi pratici ed aspetti applicativi. 

 
ORDINAMENTO DIDATTICO 

 

Insegnamento/attività SSD CFU 

1. Aspetti normativi a tutela dei disabili in Italia  IUS/01 11 

2. I criteri diagnostici dell’autismo  MED/25 12 

3. Strategie e metodologie di intervento per discenti  
con disturbi dello spettro autistico: il metodo terapico ABA (Applied 
Behavior Analysis) 

M-PED/03 12 

4. Il ruolo dell’informatica nel processo dell’inclusione scolastica INF/01 12 

5. Analisi di casi reali trattati col metodo ABA M-PED/04 12 

Prova finale  1 

 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA 

Il Master è erogato in modalità on-line attraverso l’utilizzo della “Piattaforma e-learning” di Orienta Campus che, oltre a 
mettere a disposizione la propria piattaforma e-Learning, svolge l’attività di orientamento e di supporto tutoriale. 
 
RETTA 

La quota di iscrizione è pari ad € 600,00 (Euro Seicento/00) più imposta di bollo di € 16,00 da versare a mezzo bonifico.  

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione (euro 616,00) o in due rate alle scadenze di seguito indicate:  

 I rata, pari a € 316,00 al momento dell’iscrizione 

 II rata, pari a € 300,00 entro 60 giorni dall’iscrizione. 
 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I pagamenti delle rette universitarie vengono effettuati mediante bonifico bancario, alle seguenti coordinate 

bancarie: 

mailto:segreteria@orientacampus.it
http://www.orientacampus.it/


ORIENTA CAMPUS 
Piazza Federico Pedrocchi 4/5 - 00127 ROMA 
email: info@orientacampus.it 

www.orientacampus.it 

LO SPETTRO DELL’AUTISMO: CRITERI  DIAGNOSTICI E STRATEGIE DI INTERVENTO ATTRAVERSO LA METODICA ABA 

 
  

 

 

Beneficiario  Università Telematica eCampus 

IBAN IT 91 X 08430 51600 000000163268 

Istituto Bancario CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ BCC  

Causale 
Cognome e Nome, Codice Fiscale e codice corso ECM09 

 

È  possibile utilizzare anche la Carta del docente come ulteriore o integrativa modalità di pagamento. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione al Master dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

• domanda di immatricolazione debitamente compilata; il modello è scaricabile dal sito www.orientacampus.it o può 

essere richiesto presso gli uffici di segreteria ORIENTA CAMPUS; 

• imposta di bollo di 16.00 da versare a mezzo bonifico; 

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• fotocopia del codice fiscale; 

• Foto formato tessera; 
• ricevuta di avvenuto pagamento; 

 

La documentazione richiesta potrà essere anticipata tramite e-mail all’indirizzo info@orientacampus.it e 

successivamente inviata a mezzo raccomandata all’indirizzo: ORIENTA CAMPUS - Piazza Federico Pedrocchi 4-5, 

00127 ROMA. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal Regolamento EU 2016/679. 

 
INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni ed i chiarimenti possono essere richiesti presso:  

ORIENTA CAMPUS 

Piazza Federico Pedrocchi 4-5   - 00127 ROMA  

e-mail: info@orientacampus.it 

Numero Verde:  800461800 
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