
 

 
A.A.R.B.A. - Association for the Advancement of Radical Behavior Analysis - corso Sempione 52, 20154 Milano (MI) 

tel. +39 (02) 40047947,  e-mail: segreteria@aarba.it,  web sites: www.aarba.it; www.behaviorbasedsafety.eu /.it 

Caratteristiche dei Soci  
Qualifica Iscritti Quota  

� Onorario Persone con meriti straordinari nella ricerca o nella divulgazione della Behavior Analysis.  esente 

� Attivo* 

Persone eccellenti nel campo della Psicologia Scientifica, di cui è stata valutata tesi o lectio 
magistralis.  

€ 120,00 

Requisiti: - CV che dimostra speciali qualità scientifiche o di divulgazione della Behavior Analysis 

- presentazione da parte di almeno 3 soci attivi 

- esame con lectio magistralis su argomenti inerenti la BA durante il convegno annuale 
alla presenza dei soci attivi 

Obblighi: - partecipare ai comitati scientifici o referee per l’area di riferimento 

- sottoscrizione del codice deontologico 

Vantaggi: oltre a quelli riservati al socio ordinario 

- possibilità di presiedere a Special Interest Group (SIG); 

- possibilità di proporre incontri, congressi, iniziative… 

� Ordinario* 

Persone con attività, esperienza o formazione documentate nei processi della Behavior Analysis 

€ 80,00 

Requisiti: - CV che dimostra formazione e competenza in Behavior Analysis (BCBA, PhD, 
pubblicazioni, incarichi accademici, …) 

- presentazione da parte di un socio attivo o ordinario 

Obblighi: - sottoscrizione del codice deontologico 

Vantaggi: oltre a quelli riservati al socio affiliato 

- facoltà di voto su tutte le decisioni dell’associazione 

- facoltà di voto per l’elezione delle cariche sociali 

� Affiliato 

Persone che condividono i principi della Behavior Analysis, studenti, fruitori o cultori della materia 

€ 50,00 

Requisiti: - interesse per la Behavior Analysis (B-BS, OBM, learning technologies, …) 

Obblighi: - sottoscrizione del codice deontologico 

Vantaggi: - riduzione dell’importo per partecipare a congressi, corsi e master organizzati 
dall’associazione 

- accesso alle parti riservate del sito con possibilità di download di documenti, schemi 
e diagrammi sulla Behavior Analysis e di scambio di consulenze con altri soci ordinari 
o attivi 

- iscrizione alla newsletter dell’associazione   

� Sostenitore 
indipendente 

Persone (soci con qualsiasi qualifica) che vogliono sostenere economicamente la diffusione della 
Behavior Analysis 

superiore a 

€ 100,00 
oltre la quota 
prevista per le 

diverse categorie 

� Sostenitore 
istituzionale* 

Istituzioni, Enti o Imprese che supportano economicamente la diffusione della Behavior Analysis 
superiore a 

€ 500,00** 

*Referente (Socio attivo o ordinario di riferimento) _________________________________________________ 
(indicare il nome di un presentatore o garante per aderire in qualità di socio attivo, ordinario o sostenitore istituzionale) 

** L’importo donato è deducibile fino a € 2.000 all’anno 

 

 


