
 

 

 

OGGETTO:  Carta del Docente e Formazione Metodo ABA accreditata MIUR 

170/16  Sessione Marzo 2019 

 

 

 

         Gent.mo Dirigente d’Istituto  

 

La presente per informare la SV che ARFIP “Accademia Romana di Formazione e Intervento Psicologico”, 
in continuità con le iniziative formative/informative erogate durante gli anni scolastici precedenti,  propone 

anche quest’anno corsi sul Metodo ABA accreditati MIUR per il personale docente.  

Siamo a proporre pertanto, due nostri percorsi sul Metodo ABA, pubblicati sia sul nostro sito  www.arfip.it 

che sul sito istituzionale  http://www.istruzione.it/pdgf/  facendo notare che su entrambe le piattaforme è 

possibile visualizzare le specifiche relative al programma didattico di ciascun percorso formativo 

 

Entrambe le iniziative formative proposte, data l’enorme richiesta di formazione sul Metodo ABA e data 

la nostra mission di divulgazione contenuti scientifici,  vengono proposte (per i titolari della 

Cartadeldocente) ad un prezzo estremamente vantaggioso pari a €299.00 invece di €499.00 per la 

sessione di Marzo 2019.  

 

Tutta la didattica, comprese le prove di valutazione finale, saranno erogate e fruibili totalmente online 

nelle nostre Aule Virtuali e nelle specifiche Aree Download. 

I materiali didattici potranno essere scaricati nelle Aree Download e Tutti i Video delle lezioni erogate 

saranno resi disponibili a tempo indeterminato per tutti i corsisti che comunicheranno un indirizzo email 

Gmail alla nostra segreteria. 

N.B. Segnaliamo che il costo delle iniziative formative per i Docenti è diverso (più basso) rispetto ai prezzi di 

listino pubblicati sul sito arfip.it per via di una scontistica dedicata ai titolari del Bonus Cartadeldocente. 

 

 

http://www.arfip.it/
http://www.istruzione.it/pdgf/


 

CORSI ABA  ARFIP con Bonus Cartadeldocente sessione Marzo 2019: 

 

 

Nome Corso ID 
catalogo 
MIUR 

Ore Costo 
Bonus 
Carta 
Docente 

Link Miur e Link ARFIP  

AUTISMO: intervento con il metodo ABA 

 

data inizio 11/03/2019 

4844 40 € 299.00 
invece di 
€ 499.00 

https://governance.pubblica.istruzione.it/P
DGF/private/letturaListaIniziativaFormativa
/4844?token 
 
https://www.arfip.it/autismo-intervento-m
etoto-aba  

DSA e ADHD: gestire i comportamenti e potenziare 

l'apprendimento con il metodo ABA 

 

data inizio 25/03/2019 

4847 40 € 299.00 
invece di 
€ 499.00 

https://governance.pubblica.istruzione.it/P
DGF/private/letturaListaIniziativaFormativa
/4847?token 
 
https://www.arfip.it/master-online-dsa-adh
d  

 

 

Per ricevere maggiori informazioni sia sui programmi didattici delle iniziative in oggetto che sulle modalità 

di iscrizione, erogazione o pagamento, Vi preghiamo di consultare il nostro sito www.arfip.it e/o 

http://www.istruzione.it/pdgf/   o di inviare una mail a segreteria@arfip.it avendo cura di lasciare un 

contatto telefonico per essere ricontattati.  

 

Confidando nel  Vostro Interesse e Gradimento  

Porgiamo i più Cordiali Saluti 
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