Curriculum sintetico di Fabio Tosolin
Fabio Tosolin è psicologo psicoterapeuta, iscritto all’Ordine degli Psicologi fin dalla sua
costituzione. È stato direttore del Comitato Scientifico dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia
ed è docente AIAMC, società di cui è stato membro del consiglio direttivo e presidente.
Da gli anni ’90 ha insegnato come professore a contratto in diverse università in psicologia e
psicoterapia presso la Facoltà di Medicina di Milano, docente presso la scuola quadriennale di
specializzazione dell’Università bicocca e docente titolare (ex art. 100) presso il CdL in Psicologia di
Cagliari. Ha insegnato inoltre in vari ambiti clinici e anche extra-clinici sempre come professore a
contratto o visiting professor presso le università di Parma, Ferrara, Foggia, Cattolica di Milano,
San Paolo - Odontoiatria di Milano, e dal 2006 presso il Politecnico di Milano. È anche stato
componente in commissioni di dottorato di ricerca in università estere.
È autore di 94 ricerche sperimentali in tema di metodologia della ricerca in psicologia, Behavior
Analysis, Learning Technologies e Behavior Therapy, oltre che di libri, articoli e centinaia di
presentazioni in congressi scientifici in Italia e all’estero, sempre su temi attinenti la Behavior
Analysis e le sue applicazioni in clinica, metodologia della ricerca, rapporto con il paziente, salute e
sicurezza sul lavoro.
Fabio Tosolin ha iniziato la sua attività di psicologo clinico nel suo studio di Milano a partire dagli
anni ’80 dedicandosi all’applicazione delle tecnologie comportamentali della behavior therapy con
adozione dei metodi scientifici ed evidence-based tipici della CBT: dalle tecniche di biofeedback
alla desensibilizzazione sistematica, alle strategie di intervento nella riabilitazione cognitiva, come
l’UCLA di Lovaas, allora ancora in gran parte pionieristiche nel nostro Paese.
Sempre a partire dagli anni ’80 ha inoltre introdotto e diffuso in Italia e in Europa principi della
Psicologia Comportamentale applicati all’Organizational Behavior Management (OBM), alla
Behavior Based Safety per cui è il riferimento in Europa continentale e al Precision Teaching di O.
Lindsley, per il quale ha anche sviluppato le prime applicazioni con strumenti elettronici fuori dagli
Stati Uniti già negli anni ’90. È direttore dello studio FT&A in Milano dal 1985. Da 5 anni è anche
Chief Operational Officer di Behavioral Technologies SA, società di consulenza internazionale
specializzata in Analisi del Comportamento, con sede in Svizzera.
Fabio Tosolin è full member di ABAI, presidente dell’Associate Italy Chapter of ABAI, costituito da
AARBA e da AIAMC. È advisor del Cambridge Centre for Behavioral Studies del Massachusetts, il
più autorevole istituto scientifico di Behavior Analysis, è uno dei 12 membri della Task Force
Internazionale di ABAI per la definizione del percorso formativo in Psicologia Comportamentale ed
è membro dell’ABAI Affiliate Chapters Board per lo sviluppo delle 94 società scientifiche di analisi
comportamentale in altrettante nazioni del mondo.
Tra i riconoscimenti internazionali conferitigli per i suoi meriti scientifici e di diffusione della
psicologia del comportamento: l’OBM Outstanding Contribution Award (dall’Organizational
Behavior Management Network in San Antonio, Texas, 2014) e il SABA Award (dalla Society for the
Advancement of Behavior Analysis a Chicago, Illinois, 2019).

