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La cooperativa TimeAut nasce nel 2015 ed è 
impegnata principalmente in interventi psico-educativi 

a domicilio basati sull’Analisi Applicata del 
Comportamento (ABA)

Chi siamo?



"Tra i programmi intensivi comportamentali
il modello più studiato è l’Analisi
Comportamentale Applicata (Applied
behaviour intervention, ABA): gli studi
sostengono una sua efficacia nel migliorare
le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i
comportamenti adattativi nei bambini con
disturbi dello spettro autistico…" (Linee
Guida OMS)

ABA
Applied Behavior Analisys

"…risulta più efficace rispetto al
trattamento standard o all’istruzione
scolastica regolare nel migliorare il
funzionamento intellettuale, la comprensione
del linguaggio e le abilità comunicative... "
(LG Autismo, ISS,2015)



Interventi psico-educativi 
domiciliari basati sui 
principi dell’Analisi 

applicata del 
comportamento (ABA)

Cosa facciamo?

Percorsi di parent
training e parent

coaching

Attività di 
formazione a 
genitori, 
insegnanti, 
professionisti
nel settore

Attività 
sensibilizzazione 
alla tematica 
dell’autismo

Progetti di 
integrazione nelle 
scuole



INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE.
Cosa comprende:

1.Valutazione funzionale VB-
MAPP, ABLSS, ESDM

2.Consulenze e supervisioni
mensili con il team di terapisti
e genitori

3.Terapia domiciliare con 
educatore formato per un 
monte ore da stabilire con la 
famiglia

4. Parent training domiciliare e 
continuo

5. Incontri di piccolo Gruppo (in 
base alle esigenze dell’utente)

6. Incontri di equipe con tutte le 
persone coinvolte nel processo
educativo del bambino/ragazzo



Comunicazione

Sociale

Ragionamento
astratto

Gioco

Autonomie
personali

Visuo-
spaziale

Abilità
accademiche

Tutte le abilità che 
permettono di 

IMPARARE

Obiettivi



1. Servizio pubblico di Trento e Bolzano

2. Scuole di ogni ordine e grado sui territori di Trento e Bolzano

3. Cooperative private sul territorio di Trento (Cooperativa Dal 

Barba; Albero Blu) e di Bolzano (UISP; Independent)

4. Cooperative private e/o convenzionate di Vicenza e Pescara 

(MTK e Alba Onlus)

Le collaborazioni



Come siamo organizzati - IL TEAM

BCBA

terapista terapista

RBT

terapista

Analista del 
comportamento in 

formazione

Analista del 
comportamento 

associato in via di 
certificazione

Logopedista 
RBT

BCaBA

RBT

Ogni professionista ha un ruolo e delle mansioni precise 



FORMAZIONE

1. Formazione interna ai terapisti (teorica e sul campo)

2. Formazione «aperta» per genitori, insegnanti, 
professionisti nel settore

3. Formazione specifica nelle scuole

4. Formazione con esperti «esterni»



Delibera provinciale 638

Cosa abbiamo
1. Esperti  formati secondo 

principi comportamentali 
2. Possibilità di formazione sia 

interna che esterna alla 
cooperativa in modo continuo

3. Equipe multidisciplinare 
formata da psicologi, 
educatori, logopedisti, 
psicomotricisti

4. Buona collaborazione con il 
servizio pubblico

5. Buona collaborazione con le 
scuole

Cosa ci manca
1. Più risorse umane (terapisti)
2. Un collegamento diretto con il 

«team  di riferimento 
provinciale» 

3. Uno spazio dove poter svolgere 
attività di piccolo gruppo

4. Ampliamento della collaborazione 
con cooperative e/o associazioni 
sul territorio di Bolzano

5. Collaborazione con enti e privati 
per l’inserimento lavorativo

6. Uno spazio che permetta il 
proseguo della terapia anche in 
età adolescenziale ed adulta



Prossime iniziative

1. Formazione specifica nell’ambito della fascia di età 

adolescenti ed adulti

2. Centro di Rovereto «TraME»

3. Ricerca e organizzazione di un luogo per adolescenti ed 

adulti



Grazie per 
l’attenzione!


