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Nata a Suzzara (MN) il 12/07/1983

FORMAZIONE 

Master di II livello in “Applied Behavior Analysis”
Presso IESCUM (in formazione)

Pivotal Response Treatment 
Corso con dr. Robert Koegel (2013)

ABA  Applied Behavior Analysis 
Corso presso ScuolAba per l'Autismo con Lucia D'Amato, BCBA (2012)

“Sistema PECS – Come migliorare la comunicazione nei disturbi dello spettro autistico” 
Corso con Michela Figini Myers, BCaBA (2012)

“ABA-VB - Teaching verbal behavior with children with autism and other disabilities”
Workshop con Vincent Carbone BCBA-D (2012)

“Le abilità comunicative per l’interazione sociale:l’apporto di un progetto integrato ABA/VB”
Workshop con James Partington BCBA-D (2012)

“Interventi intensivi e precoci per l’autismo”
Convegno IESCUM (2012)

“Autismi. Le novità su diagnosi, intervento e qualità della vita”
3° Convegno Internazionale – Centro Studi Erickson (2012)

“Strumenti e strategie per l’integrazione educativa”
 Corso di Perfezionamento con punteggio 60/60 
presso Università degli Studi di Pavia (2009)

Iscrizione all’ Ordine degli Psicologi della Lombardia n° 03/15706 (2009)

Laurea in Psicologia, con punteggio 110/110 e lode 
presso Università degli Studi di Padova (2007)



ESPERIENZE LAVORATIVE

Consulente ABA per due bambini con disturbo pervasivo dello sviluppo con la supervisione
della dr.ssa Daniela Baldi, BCBA (2014)

Consulente ABA per un bambino con autismo con la supervisione della dr.ssa Sara 
Checchia,BCBA (2014)

Docente del corso “ADHD o semplice irrequietezza” presso Istituto Comprensivo di 
Pegognaga (2014)

Docente del corso “Il disagio emotivo” presso Istituto Comprensivo di Gonzaga (2014)

Docente del corso di formazione “I Disturbi dello Spettro Autistico” presso Istituto 
Comprensivo di Pegognaga (2014)

Docente del corso di formazione “La didattica inclusiva” presso Istituto Comprensivo di 
Pegognaga (2014)

Docente del corso di formazione “I Disturbi dello Spettro Autistico” presso la Cooperativa 
Sociale Minerva di Suzzara (2013)

Formazione del personale scolastico e consulenza per la stesura del Piano Educativo 
Individualizzato per un bambino con disturbo generalizzato dello sviluppo presso la Scuola
dell'Infanzia di Pegognaga (MN)
 
Formazione del personale scolastico e consulenza per la stesura del Piano Educativo 
Individualizzato per un bambino con disturbo dello spettro autistico presso la Scuola 
Primaria di Lugagnano di Sona (VR)

Parent Training con un gruppo di famiglie con bambini con disturbo dello spettro autistico o
altre disabilità 

Consulenza alle famiglie con bambini neurotipici sulla gestione comportamentale 

Tutor ABA con bambino con disturbo dello spettro autistico, supervisionata dalla dr.ssa 
Loredana Lembo, BCBA (2012-2013)

Tutor ABA con bambino con ADHD, supervisionata dal dott. Davide Carnevali, Analista del 
Comportamento (2012)

Libera professione con bambini con disturbi comportamentali e dello spettro autistico:

 Valutazione delle abilità comunicative e di apprendimento
 Stesura del piano educativo personalizzato
 Intervento riabilitativo
 Monitoraggio del trattamento



ALTRE ESPERIENZE

Vincitrice della III° edizione del Premio “Carta di Treviso: bambini e informazione” - 
Provincia di Treviso (2010)

Vincitrice della VII° edizione del Premio E. Vesce - Corecom Veneto (2008) 

Psicologa  in  formazione  presso  Punto  D’ascolto,  sportello  scolastico  di  consulenza
psicologica a famiglie e insegnanti dell’ Istituto Comprensivo di San Giorgio di Mantova
(2008)

Studio e implementazione del Progetto di ricerca “ACES- Adolescenti, Contesti di Vita e 
Scuola” in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova (2005)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA      Italiano
ALTRE LINGUE Inglese

 Ottima capacità di lettura
 Buona capacità di scrittura
 Buona capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Ottima  conoscenza  del  pacchetto  Windows  XP.  Ottima  conoscenza  dell’informatica  di
base  grazie  al  conseguimento  dell’esame  ECDL  di  Information  Tecnology.  Buona
conoscenza delle caratteristiche di funzionamento della rete Internet. 

PATENTE O PATENTI
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