
 

Attestazione AssoTABA 

Attestazione rilasciata agli iscritti ai sensi dell’art.7  Legge 14 Gennaio 2013, n. 4 al fine di tutelare i consumatori e garantire la 
trasparenza del mercato dei servizi professionali del  Tecnico ABA 

Si attesta che  il\la dott.\ra ____________________________________nata a ________________________ 

Il __/__/_____ residente a__________________________________________________________________  
 
è regolarmente iscritt\o a per il corrente anno  presso il Registro Nazionale all’Associazione Tecnici per 
l’Applied Behavior Analysis  (AssoTABA) con il NR.Isc._____________ e che ha maturato anni____________ 
di iscrizione presso codesto Registro Nazionale.  

Si attesta inoltre che risulta in pieno possesso dei seguenti requisiti necessari alla iscrizione all’Associazione 
ed in particolare in qualità di socio-ordinario (Tecnici ABA): 

A. Requisiti di iscrizione 

 possesso del diploma di laurea triennale (o titoli equipollenti)  in ____________________________ 

 frequenza percorso formativo di ______ ore (almeno 60) teorico-pratiche presso_______________ 

 esperienza pratica guidata supervisionata con nr.___ utenti per un totale di ___   ore (almeno 400).  

 superamento degli esami attestanti le competenze ABA presso______________________________ 

 regolarità del pagamento della quota associativa annualmente stabilita dall’AssoTABA 
 

B. Standard qualitativi e di qualificazione per il mantenimento dell’iscrizione garantiti da AssoTABA 

 regolarità degli obblighi di formazione continua (almeno 4 CF in tre anni - 1 CF=8 ore di formazione)  

 riferimento allo Sportello informativo e contenzioso (Art. 2, comma 4 legge 4/2013) istituito presso 
AssoTABA al fine di fornire garanzie all'utente.  

 adozione  del Codice di Condotta e assoggettamento al relativo Regolamento Disciplinare ai sensi 
dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206. 
 

C. Requisiti accessori (non obbligatori) per l’iscrizione all’AssoTABA  

 è\non è in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal 
professionista.  Estremi della Polizza___________________________________________________ 

 è\non è in  possesso di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla 
conformità alla norma tecnica UNI.  Estremi della certificazione UNI__________________________ 

 

La presente attestazione ha validità fino al ____________________________________________________ 
 

AI sensi dell’art.1 Legge 14 Gennaio 2013, n. 4 chiunque svolga la professione del Tecnico ABA  contraddistingue la propria 
attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli 
estremi della predetta legge.  
L'INADEMPIMENTO RIENTRA TRA LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE TRA PROFESSIONISTI E CONSUMATORI, DI CUI AL 
TITOLO III DELLA PARTE II DEL CODICE DEL CONSUMO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206, ED È 
SANZIONATO AI SENSI DEL MEDESIMO CODICE. 
 

 
IL PRESIDENTE AssoTABA 

Dr.ssa Alberta Romeo 
 

 

L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la 
rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata 
nell'attestazione stessa. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del 
proprio numero di iscrizione all'associazione. Le attestazioni di cui al comma non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività 
professionale. 


