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IMPIEGO ATTUALE
Svolgo la libera professione come terapista ABA per bambini con diagnosi
di autismo da più di dieci anni e sono insegnante di sostegno presso la
scuola dell'Infanzia “San Gaspare” e “San Giuseppe” del consorzio Liberi
di educare dal 2017, collaboro inoltre con i Centro APP della Dott.ssa
Copelli e del Dott. Todone.
ISTRUZIONE
Università degli studi di Firenze
Laurea triennale in scienze dell’educazione
2007/2011

IESCUM
Master

di 1 livello in analisi del comportamento

e applicazione al disturbo autistico
2016

ESPERIENZA
educatrice | cooperativa “G.Di Vittorio
2007 - 2017
Dal 2007/ al 2008 presso la scuola dell'infanzia B. Ciari in Via
Boito, sesto fiorentino (fi) tel: 055 454198. L'utente era un
bambino affetto da encefalopatite epilettogena.
Dal 2008 al 2011 presso la scuola primaria “Montagnola” Via G.
D.Montorsoli, 1. Gli utenti sono stati una bambina con grave
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ritardo mentale e motorio dovute a cause non conosciute, un
bambino con autismo (che ho continuato a seguire fino al 2013
come educatrice domiciliare privata) e un bambino con ritardo
mentale lieve.
Dal 2011 al 2014 presso l'istituto professionale statale
alberghiero “B.Buonalenti” in Via dei Bruni. Gli utenti sono stati
una ragazza con ritardo mentale lieve dovuto al contesto sociale
e familiare deprivante, un ragazzo con autismo ed una ragazza
anchessa affetta da distubo pervasivo dello sviluppo ma NAS.
Dal 2014 ad ora all' istituto tecnico commerciale “SassettiPeruzzi” in Via S.Donato. Gli utenti sono due ragazzi con ritardo
psico motorio lieve e un ragazzo affetto da tetraparesi spastica e
quindi non autosufficiente.
Nel 2016 educatrice scolastica alla scuola primaria “villani” con
due utenti che presentano uno disturbo oppositivo provocatorio
e l altro adhd
Inoltre secondo le necessità ho effettuato e effettuo pre e post
scuola nelle scuole primarie e sostituzioni

Educatrice specializzata con bambini con
diagnosi di autismo | Centri estivi UISP
2008/2009/2010/2011/2012

Educatrice professionale | cooperativa “G.Di
Vittorio
2015
Coordinatrice presso il Centro diurno “L'Aquilone” gestito dalla
Cooperativa Di Vittorio che accoglie persone adulte con
disabilità di vario tipo.

Terapista ABA |
Dal 2008
Ho iniziato a seguire, a livello domiciliare, casi di bambini e
ragazzi con disturbo dello spettro autistico che seguivano un
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intervento basato sulla scienza ABA, sotto la costante
supervisione del Dott. Todone e portando avanti parallelamente
un percorso di studi specifico.

Terapista ABA | Centro APP dott.ssa Copelli Dott.
Todone
2016-2018
Ho fatto terapie e ho partecipato all’organizzazione dei centri
estivi specifici per bambini con diagnosi di autismo in carico al
centro nell’ estate2018.

COMPETENZE E ABILITÀ
GESTIONE COMPORTAMENTI PROBLEMA in bambini ed
adolescenti aggressivi tramite analisi funzionale del comportamento in
esame. Ho appreso inoltre a mettere in atto strategie comunicative che
abbiano l'obiettivo di ridurre il comportamento disfunzionale
incentivando altri comportamenti più appropriati con la stessa funzione.
LABORATORI DI PITTURA con vari materiali e tecniche
LABORATORI DI DANZATERAPIA che mirino all'espressione
corporea e al rilassamento anche attraverso l'utilizzo di tessuto aereo,
pratica circense in cui mi diletto in orario extra lavoro.
LABORATORI DI RICICLO DI MATERIALI
LABORATORI DI FOTOGRAFIA
LABORATORI DI PASTICCERIA
I sopraelencati laboratori sono stati testati da me, prevedendo l’inserimento
con bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, sotto la
supervisione dell'analista comportamentale bcab e gli ultimi due sono stati
anche relazionali al convegno a firenze durante la giornata per l'autismo nel
2014

COMUNICAZIONE
Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la
mia esperienza di lavoro che mi permettono di stare al pubblico
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in maniera soddisfacente. Tramite la supervisione settimanale di
un analista comportamentale certificato bcab sui casi di utenti
seguiti da me e tramite il tirocinio formativo all' “opera s. Rita”
sono anni che utilizzo tecniche di comunicazione alternativa
seguendo la scienza del Verbal Behaviour che si avvale di segni
immagini e parole.

FORMAZIONE SPECIFICA

Tirocinio formativo con l'Università degli studi di Firenze presso
“Opera S.Rita onlus” a Prato al Centro diurno di riabilitazione per
soggetti autistici "Silvio Politano” e al “Centrino”.
Corso di formazione “ CHALLENGING BEHAVIOUR, STRATEGIE
PER LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA” promosso
dalla scuola elementare Montagnola per docenti ed educatori.
Tesi di laurea in pedagoglia speciale “Autismo:nuove prospettive
di intervento comportamentale” come tema centrale l'analisi
funzionale dei comportamenti problema nei bambini con
disturbo autistico e il successivo intervento comportamentale
basato sull'incentivare la comunicazione funzionale.
MASTER IESCUM di 1 livello, Istituto Europeo per lo Studio del
Comportamento Umano (www.iescum.org), in analisi del
comportamento e applicazioni al disturbo autistico.I Master
IESCUM, SONO approvati dal BACB®, Behavior Analyst
Certification Board.
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