COVID-19 Update from the BACB
Aggiornamento COVID-19 dal BACB
The COVID-19 pandemic has implications for every
aspect of society. Given this unprecedented situation and
the impact it will continue to have on our certificants,
clients, families, and trainees, we are writing to share
some relevant information for BACB certificants and
trainees in a number of areas related to our
requirements.

La pandemia COVID-19 ha implicazioni in ogni aspetto della nostra
società. Data questa situazione senza precedenti e l'impatto che
essa continuerà ad avere su coloro che sono certificati, sui nostri
clienti, le famiglie e i tirocinanti, vogliamo condividere con voi
alcune informazioni rilevanti in diverse aree relative ai nostri
requisiti, informazioni che riguardano sia i già certificati che i
tirocinanti BACB.

Experience, Fieldwork, and Supervision – for Trainees,
RBTs, and BCaBAs
Our certification requirements were developed to provide
flexibility in how they are met across a variety of
conditions. In special circumstances, however, we have a
compassionate-exception appeals process in which
reasonable deviations that still meet the intent of our
requirements may be accepted. This process may include
greater leniency around specific requirements that
involve interactions with clients (e.g., number of traineeor RBT-client observations, minimum number of
experience hours in a month). It is particularly important
that you keep detailed documentation in the event you
are subject to a BACB-requirements audit. That
documentation should include information about how
the pandemic impacted your services, supervision, etc.,
and the steps you took to try to meet the requirements.
Finally, we encourage every BACB certificant and trainee
to seek guidance from their supervisors about how
supervision and service delivery might be impacted in the
weeks ahead.

Pratica, lavoro sul campo e supervisione - per tirocinanti, RBT e
BCaBA
I nostri requisiti di certificazione sono stati sviluppati per offrire
flessibilità nel modo in cui essi possono esser soddisfatti in una
varietà di condizioni. In circostanze speciali come questa, tuttavia,
abbiamo in corso un processo di richiesta di “eccezione
compassionevole” nella quale possono essere accettate deviazioni
ragionevoli che ancora soddisfano l'intento dei nostri requisiti.
Questo processo può includere una maggiore elasticità in merito a
requisiti specifici che comportano interazioni con i clienti (ad es.
numero di osservazioni del tirocinante o RBT-cliente, numero
minimo di ore di pratica in un mese). È particolarmente importante
conservare una documentazione dettagliata nel caso in cui si sia
sottoposti a un controllo dei requisiti BACB. Tale documentazione
dovrebbe includere informazioni sull'impatto della pandemia sui
servizi, sulla supervisione, etc. e sui passi intrapresi per cercare di
soddisfare i requisiti. Infine, incoraggiamo ogni persona certificata e
tirocinante BACB a chiedere assistenza ai propri supervisori su
come la supervisione e l'erogazione del servizio potrebbero essere
influenzate nelle prossime settimane.

Examinations
Pearson Vue has implemented additional safety
procedures and is providing regular updates to ensure
the safety of our candidates. If you are uncomfortable
visiting a testing site at this time, however, remember
that all BACB examinations are available on demand and
you can schedule your examination for a later date.
Additionally, you can cancel up to 24 hours before your
scheduled examination without being charged a
cancellation fee.

Esami
Pearson Vue ha implementato ulteriori procedure di sicurezza in
relazione al Covid-19 e sta fornendo aggiornamenti regolari per
garantire la sicurezza dei nostri candidati. Tuttavia se in questo
momento non vi sentite a vostro agio a sostenere un esame in uno
dei nostri siti di test, ricordate che tutti gli esami BACB sono
disponibili su richiesta e che potete pianificare l'esame per una data
successiva. Inoltre l’esame può essere annullato fino a 24 ore prima
della data programmata senza incorrere in nessuna penale.

Continuing Education
The number of recent conference cancellations and the
use of social distancing measures might impact how
some of you with upcoming recertification dates were

Formazione continua
La cancellazione di conferenze già programmate e l'uso di misure di
allontanamento sociale potrebbero influire sul modo in cui alcuni di
voi stavano pianificando la formazione continua in relazione alle
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planning to obtain continuing education. Although we
can’t recommend specific continuing education
providers, please note that there are many options
available online. In addition, the new CEU requirements
implemented in January 2020 no longer restrict types of
CE activities, so some of you might be able to earn CEUs
from other sources.

prossime date di ricertificazione. Sebbene non possiamo
raccomandare specifici fornitori di formazione continua, tenete
presente che ci sono molte opzioni disponibili online. Inoltre i nuovi
requisiti CEU implementati nel gennaio 2020 non limitano più i tipi
di attività CE, quindi alcuni di voi potrebbero essere in grado di
ottenere i CEU da altre fonti.

Timelines
If you are impacted by COVID-19 and need an extension
to meet a BACB deadline, please submit a request for a
compassionate exception by selecting the “life event or
extenuating circumstances” option through the
Administrative Appeals Request Form.

Tempistica
Se a causa del COVID-19 hai bisogno di un'estensione per rispettare
una scadenza BACB, invia una richiesta di eccezione
compassionevole selezionando l'opzione (“life event or extenuating
circumstances” (eventi della vita o circostanze attenuanti) tramite il
modulo di richiesta ricorsi amministrativi all’indirizzo
https://www.bacb.com/appeals/administrative-appeals/ .

Application Submissions
Because mail service and processing may be impacted by
changes to delivery timelines, the more information you
submit electronically, the better. Please note the
following regarding electronic submissions:
• Universities may submit electronic transcripts to
applications@bacb.com or through electronic
transmission services.
• Other documents may be submitted via the
Contact Us page at bacb.com.
• Payments may be made via credit card. Checks
may be subject to delayed processing.
Finally, we have implemented measures to ensure the
health and safety of our employees, including remote
work for employees beginning on March 17. Although we
have temporarily discontinued phone-based customer
service during this period, we will continue to process
applications and respond to emails. To reach a customer
service representative, please visit the Contact Us page
at bacb.com.

Invio di domande
Poiché il servizio e l'elaborazione della posta ordinaria possono
essere influenzati dalle modifiche di tempistiche di consegna, è
preferibile inviare le informazioni in formato elettronico. Si prega di
notare quanto segue per quanto riguarda gli invii elettronici:
• Le università possono inviare il certificato degli esami
sostenuti in formato elettronico a applications@bacb.com
o tramite servizi di trasmissione elettronica.
• Altri documenti possono essere inviati tramite la pagina
Contattaci su bacb.com.
• I pagamenti possono essere effettuati tramite carta di
credito. La verifica può essere soggetta a ritardi
nell'elaborazione.
Infine, abbiamo implementato misure per garantire la salute e la
sicurezza dei nostri dipendenti, incluso il lavoro a distanza per i
dipendenti a partire dal 17 marzo. Sebbene durante questo periodo
abbiamo temporaneamente sospeso il servizio clienti basato su
telefono, continueremo a elaborare le domande e rispondere alle
e-mail. Per contattare un rappresentante del servizio clienti, visitare
la pagina Contattaci su bacb.com.

Traduzione a cura di BCBA Alessandra Orrù
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