Treviso, marzo 2017

CURRICULUM VITAE

Elena Gorini
Dati personali:

data di nascita: 05/07/1974
luogo di nascita: Leno (BS)
anni: 42 anni
domicilio: viale Nino Bixio 77 Treviso
tel. Cell: 3666433709
e-mail: elenagorini@yahoo.it

Formazione:

Marzo 2017: Conseguito diploma di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo
Comportamentale APC di Verona
Aprile 2016: Conseguita la Certificazione Internazionale del BACB (Behavior
Analyst Certification Board) come Analista Comportamentale,
ID Number BACB256838
Dicembre 2010: Conseguito il Master II livello dell’Istituto IESCUM in ABA
"L'analisi del comportamento: aspetti teorico-metodologici e applicazioni al
disturbo autistico”
Novembre 2010: Conseguito il Master II livello in “Neuropsicologia clinica”
dell’Università di Padova
Da Novembre 2005 a Maggio 2006: Ho frequentato con borsa di studio un corso
di Formazione in diagnosi e terapia abilitativa per persone con disturbi
generalizzati dello sviluppo presso la Fondazione Bambini e Autismo di
Pordenone.
Da Aprile 2005 ad Ottobre 2005: Frequenza con contratto onorario del Dept.
Neuropsychology, National Hospital for Neurology and Neurosurgery, London,
come psicologa assistente.
Da Marzo 2004 a Febbraio 2005: Frequenza del Laboratorio di Neuropsicologia,
Clinica Neurologica, Università degli Studi di Brescia, come tirocinante
Novembre 2003: Laurea in Psicologia all’Università di Padova, corso di laurea in
psicologia clinica, indirizzo psicobiologico, con la votazione 110/110 con lode, con
relatrice la Prof.ssa Patrizia Bisiacchi.
1993: Conseguito diploma di maturità in Ragioneria all’Istituto Piamarta di Brescia

Iscrizione ad Ordini ed
Associazioni:

Dicembre 2011: Iscrizione all’Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del
Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva
Luglio 2007: Graduate Membership della British Psychological Society di Londra
Gennaio 2007: iscrizione alla SPAN- Società degli psicologi dell’area
neuropsicologica
Settembre 2006: iscrizione all’Albo degli Psicologi del FVG n°909

Lingue straniere:

INGLESE: Conoscenza inglese scritto e orale a livello avanzato

Lavoro:

Da Maggio 2010 ad oggi:
Lavoro presso la cooperativa Girasole di Treviso con i seguenti ruoli:
-Psicologa presso il Centro per l’Autismo Samarotto (Centro per lo sviluppo della
comunicazione, della socializzazione e della relazione nell’età evolutiva) ULSS 9
Treviso
-Consulente psicologa per i Progetti Autismo Adulti per Azienda ULSS 9 Treviso
-Consulente psicologa per i Disturbi del Comportamento nelle persone con
Disabilità Intellettiva e/o Disturbi dello Spettro Autistico per l’Azienda ULSS 9 di
Treviso
Da Dicembre 2015 ad oggi: svolgo attività di supervisione degli interventi
abilitativi della Cooperativa sociale ISIDEA di Roma
Da Gennaio 2015 ad oggi: svolgo attività di Psicoterapia CognitivoComportamentale presso il Centro Polifunzionale AIRE di Mestre
Da Dicembre 2014 ad oggi: consulente supervisore degli interventi abilitativi
della Fondazione Bambiniautismo di Pordenone
Dal 2012 ad oggi: docente al Master ABA di I livello “Applied Behavior analysis
per il trattamento dell’autismo e dei disturbi emozionali, comportamentali e dello
sviluppo” dell’Università LUMSA di Roma
Dal 2012 ad oggi: svolgo attività di valutazione e supervisione degli interventi
abilitativi presso l’Associazione per persone con autismo Viviautismo di Padova
Da Luglio 2012 ad oggi: Membro del comitato scientifico dell’Associazione per
persone con autismo Progettoautismofvg di Udine
Dal 2012 ad oggi: svolgo attività di supervisione degli interventi abilitativi svolti
presso l’Associazione Progettoautismofvg di Udine
Dal 2012 ad oggi: Consulente psicologa per l’ANGSA di Treviso per progetti per
persone con autismo presso l’Azienda Ulss 7 di Conegliano.
2012/2013: Referente attività didattica Master ABA I livello Consorzio
Universitario Humanitas di Roma
Da Maggio 2010 a Maggio 2014: Psicologa presso il Polo Disabilità Mogliano
Veneto Ulss 9 Treviso per adulti con autismo
Da Settembre 2011 ad oggi: membro del comitato scientifico della Fondazione
per persone con autismo Oltre il Labirinto ONLUS di Treviso
Da Novembre 2005 a Maggio 2010: ho lavorato presso la Fondazione Bambini e
Autismo di Pordenone. Gli ultimi anni ho svolto il ruolo di responsabile della
riabilitazione, occupandomi di formazione, abilitazione, parent training e
valutazione.
2002-Febb 2005: educatrice domiciliare con incarichi dal comune di Brescia
1996: attività di volontariato in una Comunità per minori, gestita dalla Cooperativa
Il Gabbiano, a Ghedi (Bs).
1992: attività di volontariato in una struttura per ragazzi e adulti con sindrome di
Down, in via Duca degli Abruzzi a Brescia.

ESPERIENZA LAVORATIVA COME DOCENTE
Novembre 2016: docente della formazione dal titolo "La relazione con persone con disturbo dello spettro
autistico” - 2 edizioni, del Consorzio In Concerto di Castelfranco Veneto
Novembre 2016: docente al Master ABA di I livello con sede a Treviso, del Consorzio Universitario
Humanitas
Ottobre-Novembre 2016: docente del corso dal titolo “Gestione ed intervento dei comportamenti disfunzionali nelle
persone con disabilità II ediz.” , per l’Azienda ULSS 8 Asolo
Ottobre 2016: docente al corso di formazione "La presa in carico delle persone con autismo in un sistema
integrato di cura" rispetto agli argomenti "L'intervento psicoeducativo" e "Quando il comportamento diventa un
problema" per l’ULSS 16 di Padova
Ottobre 2016: relatrice di due interventi su i Disturbi dello Spettro Autistico e i Disturbi del comportamento
nella disabilità per Cooperativa Società Nuova di Belluno
Settembre-Dicembre 2016: docente di due edizioni del corso di formazione su “I disturbi psicopatologici nella
disabilità intellettiva” per ULSS 2 Marca Trevigiana
Settembre-Ottobre 2016: docente della formazione su “I Disturbi del comportamento nelle persone con
disabilità” per la cooperativa Le Valli di Longarone (BL)
Luglio 2016: docente alla lezione del Master di Neuroscienze sui Disturbi dello Spettro Autistico per il
Consorzio Universitario Humanitas
Luglio 2016: docente del Corso “Disturbi comportamentali nella persona con disabilità' intellettiva” ULSS 9
Treviso
Giugno 2016: docente del corso "Corso base di formazione sui Disturbi dello Spettro Autistico ed i principi e le
tecniche delle metodologie di intervento comportamentale", per la Fondazione Oltre il Labirinto di Treviso
Maggio 2016: docente al Corso di Formazione “I Disturbi dello Spettro Autistico ed i principi e le tecniche
delle metodologie di intervento comportamentale", svolto ad aprile-maggio per la Fondazione Diversity Life di
Padova
Aprile 2016: docente del Corso "La gestione quotidiana dei comportamenti problema con le persone con
disabilità intellettiva e autismo: l'apporto delle tecniche comportamentali", svolta nella data del 23 aprile 2016
Marzo 2016: docente al Corso di Formazione sui comportamenti disfunzionali nei bambini e adulti con
disabilità intellettiva e nei disturbi dello spettro autistico, svolto il 18 e 19 marzo per l’Associazione Albachiara
di Santa Maria di Sala (VE)
Marzo-Aprile 2016: docente del corso dal titolo “Gestione ed intervento dei comportamenti disfunzionali nelle
persone con disabilità” , per l’Azienda ULSS 8 Asolo
Febbraio-Aprile 2016: docente al Corso "Programma di formazione per il miglioramento dell’inclusione
scolastica di bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico” per gli insegnanti delle scuole del
Territorio dell’ULSS 7
Febbraio 2016: docente al Corso su “Autismo basso funzionamento e metodologie di intervento” del 27
febbraio, per l’Associazione Progettoautismofvg
Gennaio-Maggio 2016: docente della formazione dal titolo “Metodologia di intervento comportamentale applicato
ai disturbi dello spettro autistico”, per personale Azienda Ulss 1 di Belluno
Gennaio-Marzo 2016: docente delle lezioni su "Tecniche comportamentali nell’intervento abilitativo e nella
gestione e intervento dei disturbi comportamentali in soggetti con disabilità" svolte nelle date del 23 gennaio, 6
febbraio, 5 marzo, per la scuola di specializzazione in psicoterapia Humanitas di Roma
Gennaio 2016: docente del Corso "Disturbi comportamentali nella persona con disabilità intellettiva” per
l’ULSS 9 Treviso
Ottobre-Novembre 2015: docente del corso di formazione sui Disturbi dello Spettro Autistico e le
Metodologie di intervento, svolta nelle date 23 e 24 ottobre, 20 e 21 novembre 2015, per A.N.A.S. Nazionale,
Palermo
Maggio-Dicembre 2015: docente del corso "ABA e qualità della vita degli adulti con disabilità intellettive e
disturbi generalizzati dello sviluppo" svolto da maggio a dicembre 2015 per Società Cooperativa Sociale
Universiis, Udine

Luglio 2015: docente delle lezioni al Master ABA del 13, 14 e 15 luglio 2015, titolo delle lezioni
"Identification of the Problem and Assessment 2-3-4", del Consorzio Universitario Humanitas
Giugno 2015: docente per le lezioni del 15 e 16 giugno del corso "Autismo e disturbi del comportamento:
approfondimento di strategie per un intervento efficace", per l’Azienda Ulss 16, Padova
Maggio-Giugno 2015: docente nell'ambito della formazione "Armonizzare le potenzialità" Progetto Formativo
"Problemi noti e nuove prospettive nell'area della disabilità" svolte nelle date del 8, 11 e 28 maggio e 5 giugno
2015 per un tot di 16 ore sul tema "La gestione della fisicità", per la Fondazione Opera Santa Maria Della
Carità, Venezia
Aprile-Giugno 2015: docente per le tre edizioni del Corso di Formazione "La gestione e l'intervento relativo ai
comportamenti disfunzionali in persone con disabilità grave”, effettuate nelle date del 21, 22, 23 e 24 aprile; 19,
20, 21, 22 maggio; 16, 17, 18, 19 giugno 2015, per Azienda ULSS7, Pieve di Soligo
Aprile 2015: docente del corso di formazione avanzato sull’intervento nei disturbi del comportamento in
persone con disabilità per l’Associazione Viviautismo di Padova, svolto nelle date del 3 e 17 aprile 2015
Febbraio 2015: docente dell’intervento "L'analisi funzionale dei comportamenti problema" del corso
"Operatori nella disabilità: nuove competenze a confronto", effettuata nei giorni 12, 13 e 16 febbraio 2015, per
Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione – Chirignano Venezia
Febbraio-Marzo 2015: docente del corso di formazione sui Disturbi dello Spettro Autistico e
le Metodologie di intervento, svolta nelle date 28 febbraio, 1 marzo, 21 e 22 marzo 2015 per A.N.A.S.
Nazionale, Palermo
Gennaio-Marzo 2015: docente delle lezioni su "I principi dell'ABA e le applicazioni rispetto ai
disturbi del comportamento" svolte per la scuola di specializzazione cognitivo-comportamentale del Consorzio
Fortune di Roma, nelle date del 10 gennaio, 7 febbraio, 8 marzo 2015
Dicembre 2014: docente dell’intervento “I disturbi dello spettro autistico”, svolta il 12 dicembre per Metà
Logos Ricerca Formazione Consulenza SC
Settembre-Novembre 2014: docente delle lezioni "Aggressività: attività relazionale o rischio clinico"
svolte in data 17-18-19 settembre e 26-27-28 novembre 2014 del Corso di Formazione
"La gestione dell’aggressività e delle problematiche sanitarie (somministrazione
farmaci, gestione della disfagia, gestione dell’epilessia) nelle strutture semiresidenziali
per disabili afferenti alla azienda ulss 7 – attività relazionale o rischio clinico?"
Settembre 2014: docente del Corso “I Disturbi dello Spettro Autistico ed i Disturbi del comportamento:
strategie per un intervento efficace” organizzato dall’Ulss 16 di Padova
Giugno 2014: docente al Master ABA dell’Università LUMSA in data 30 giugno, 1 e 2 luglio 2014, titolo
delle lezioni "Analisi Applicata del comportamento. Identificazione del problema e assessment 2 e 3; Elementi
del cambiamento comportamentale e specifiche procedure comportamentali 1 e 2".
Giugno 2014: docente del Corso di Formazione su ""Applicazione pratica dei principi e delle tecniche
dell’intervento comportamentale nei disturbi dello spettro autistico" svolta in data 11 e 12 giugno 2014
organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
Giugno 2014: docente del Corso base “I disturbi dello Spettro Autistico e la metodologia di intervento
comportamentale” organizzato dalla Fondazione Oltre il Labirinto
Maggio 2014: docente del Corso Corso di Formazione su "I Disturbi dello Spettro Autistico ed i principi e le
tecniche dell'intervento comportamentale" svolta in data 21-22-23 maggio 2014 organizzato dall’Azienda
Sanitaria Provinciale di Ragusa
1 Aprile 2014: relatrice dell’intervento “Autismo: i servizi e le terapie offerte” al Convegno “3S Autismo –
Sanità Scuola Società” dell’Associazione Viviautismo di Padova
Febbraio 2014-Marzo 2014: docente del “Corso di formazione sui comportamenti problema nell’autismo e
nella disabilita’ grave e le metodologie di intervento” organizzato da Progettoautismofvg in collaborazione con
l’Azienda Sanitaria di Udine
Novembre 2013-Marzo 2014: docente della II edizione del Corso su “I comportamenti problema e le
metodologie di intervento” organizzato dall’Azienda Ulss 9 di Treviso per gli operatori dei servizi per la
disabilità età adulta.
Novembre 2013-Marzo 2014: relatrice alla I edizione del “Corso di formazione per il miglioramento
dell’inclusione scolastica di bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico”, organizzato

dall’Azienda Ulss 7 del Veneto, dall’Associazione La nostra Famiglia, dalla Fondazione Oltre il Labirinto di
Treviso e dall’Associazione Angsa di Treviso.
Novembre 2013:	
  docente	
  al	
  Corso	
  “Conoscere l’autismo: i comportamenti problema nell'autismo e le
metodologie di intervento.” dell’Associazione Albachiara di Santa Maria di Sala (VE). Corso di formazione
rivolto ad insegnanti, operatori, educatori e genitori, effettuato in data 15 e 16 novembre 2013
Ottobre-Dicembre 2013: docente del Corso base di formazione su “I Disturbi dello Spettro Autistico e le
metodologie di intervento” dell’Associazione Viviautismo onlus di Padova
Ottobre 2013: docente del II modulo del Corso di formazione sui Disturbi dello Spettro Autistico ed i principi e
le tecniche dell’intervento comportamentale, organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa,
effettuato in data 21-22 e 23 Ottobre 2013
Ottobre 2013: docente al Master di I livello ABA “Applied Behavior analysis per il trattamento dell’autismo e
dei disturbi emozionali, comportamentali e dello sviluppo” gestito dal Consorzio Universitario Humanitas e
organizzato dal Servizio di Psicoterapia cognitivo-comportamentale del Consorzio Universitario Humanitas di
Roma con la collaborazione del Corso di Laurea in Psicologia della Lumsa e dell’Unità Operativa di
Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, lezione effettuata in data 26 e 27 ottobre 2013
Ottobre 2013: docente del corso sull’Autismo alle Forze dell’Ordine di Treviso, effettuato a Treviso il 16
ottobre, organizzato dal SIULP di Treviso e dalla Fondazione Oltre il Labirinto di Treviso
Ottobre 2013: docente del II modulo del Corso di formazione sui Disturbi dello Spettro Autistico ed i principi e
le tecniche dell’intervento comportamentale, organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa,
effettuato in data 21-22 e 23 Ottobre 2013
Settembre-Ottobre 2013: Relatrice al Corso “Prevenzione e Gestione dei comportamenti aggressivi degli
utenti nell’erogazione dei servizi socio-sanitari.”, organizzato dall’Ulss 9 di Treviso.
Settembre 2013: docente del I modulo del Corso di formazione sui Disturbi dello Spettro Autistico ed i principi
e le tecniche dell’intervento comportamentale, organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa,
effettuato in data 3-4-5 settembre 2013
Settembre 2013: docente della I edizione del corso intermedio di formazione sui “Disturbi dello Spettro
Autistico e la metodologia di intervento comportamentale”dell’11-12-13 e 14 settembre della Fondazione Oltre
il Labirinto onlus
Settembre-Novembre 2013: docente della I edizione del Corso su “I comportamenti problema e le
metodologie di intervento” organizzato dall’Azienda Ulss 9 di Treviso per gli operatori dei servizi per la
disabilità età adulta.
Settembre 2013: docente del “Corso sui Disturbi dello Spettro Autistico e le terapie psicoeducative”,
organizzato dall’Azienda Ulss 12 Veneziana
Settembre 2013: docente al Master di I livello Applied Behavior Analysis e Intervento Comportamentale
Intensivo e Precoce per l’Autismo dell’Istituto IRFID (Istituto per la ricerca, la formazione e l’informazione
sulle disabilità) di Nola (NA), lezione effettuata in data 7 e 8 settembre 2013
Maggio	
  2013:	
  docente del corso base di formazione sui “Disturbi dello Spettro Autistico e la metodologia di
intervento comportamentale”del 10 e 11 maggio, 31 maggio e 1 giugno della Fondazione Oltre il Labirinto
onlus
Aprile-Giugno 2013: docente del corso di formazione per l’Ulss 9 “La strutturazione visiva, le modalità
comunicative e le tecniche comportamentali nella realizzazione del progetto educativo di persone con autismo
adulte” III edizione di 36 ore
Aprile-Ottobre 2013: docente del “Corso di formazione pratico sui Disturbi dello Spettro Autistico e la
metodologia di intervento comportamentale” per l’Unità Locale Socio Sanitaria n°1 di Belluno di 30 ore
Aprile 2013: docente del corso base di formazione sui “Disturbi dello Spettro Autistico e le metodologie di
intervento per incrementare le abilità adattive e diminuire i comportamenti problema” del 23 e 29 aprile 2013
del CTI di Motta di Livenza
Marzo 2013: docente del corso “Diritto al trattamento e alla cura del paziente autistico” del 29 marzo 2013
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “S.Maria della Misericordia” di Udine
Marzo 2013: docente al Master AMC del Consorzio Universitario Humanitas di Roma della lezione dal titolo
"Processi di apprendimento e teorie dell’apprendimento" effettuata in data 3 marzo 2013

Marzo-Aprile 2013: docente del corso intermedio di formazione “Strategie efficaci per favorire gli
apprendimenti degli alunni con Autismo e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo”, rivolto ai docenti delle
scuole di ogni ordine e grado dell’ambito territoriale dell’AULSS n. 9 di Treviso I edizione
Febbraio-Marzo 2013: docente del corso base di formazione “Strategie efficaci per favorire gli apprendimenti
degli alunni con Autismo e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo”, rivolto ai docenti delle scuole di ogni
ordine e grado dell’ambito territoriale dell’AULSS n. 9 di Treviso II edizione
Febbraio 2013: relatrice alla prima giornata del corso di formazione “Conoscere l’autismo”, corso promosso
dall’Associazione Albachiara e da ANGSA Venezia
Gennaio-Marzo 2013: docente del “Corso di formazione intermedio sui Disturbi dello Spettro Autistico e la
metodologia di intervento comportamentale” per l’Unità Locale Socio Sanitaria n°1 di Belluno di 20 ore
Gennaio 2013: docente della giornata di formazione su “Disturbi dello spettro autistico e le metodologie di
intervento” alla scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale EIDOS di Treviso
Ottobre-Dicembre 2012: docente del “Corso di formazione sui Comportamenti Problema II livello” per la
Fondazione “Il nostro domani” di Treviso
Dicembre 2012: docente del seminario “L’intervento intensivo precoce nei Disturbi dello Spettro Autistico”,
tenutosi a Trieste il 10 dicembre 2012, organizzato dall’Associazione La strada dell’amore onlus
Novembre 2012: relatrice del “Corso sulla metodologia comportamentale e le tecniche per incrementare le
abilità nei bambini con disturbo generalizzato dello sviluppo” del 29, 30 novembre e 1 dicembre tenutosi a
Treviso dall’associazione ANGSA di Treviso
Novembre 2012: relatrice al Workshop per operatori “Comprensione e gestione dei disturbi del
comportamento: dai modelli organizzativi in strutture dedicate all’intervento a domicilio” tenutosi ad Oderzo il
17 novembre 2012 dall’Ulss 9 di Treviso
Novembre 2012: relatrice al Convegno Nazionale “Comprensione e gestione dei disturbi del comportamento
nelle persone con disabilità e nelle persone anziane” tenutosi a Monastier (TV) il 16 novembre dall’Ulss 9 di
Treviso
Novembre 2012: docente del corso “Quali proposte per organizzare attività socializzanti per persone con
disturbo dello spettro autistico”, organizzato dall’Associazione Handicap Insieme di Verona
Ottobre 2012-Giugno 2013: docente del corso “Scuola e Autismo: Insegnanti per Insegnanti”
dell’Associazione Viviautismo onlus di Padova di 20 ore
Settembre-Novembre 2012: docente del corso di formazione per l’Ulss 9 “La strutturazione visiva, le modalità
comunicative e le tecniche comportamentali nella realizzazione del progetto educativo di persone con autismo
adulte” II edizione di 36 ore
Settembre 2012: chairman della Giornata di Studio: “Persone disabili e Vita Affettiva e Sessuale”, tenutosi a
Treviso il 15 settembre
Settembre-Ottobre 2012: docente del “Corso di formazione sui Comportamenti Problema nelle persone con
disabilità e le modalità di intervento” per la cooperativa Solidarietà di Treviso
Aprile 2012: docente del corso di formazione “I disturbi pervasivi dello sviluppo e i comportamenti oppositivi:
un percorso possibile” tenutosi a Trieste per l’Associazione progettoautismofvg del 28 aprile 2012
Marzo-Maggio 2012: docente del “Corso di formazione sui Comportamenti Problema I livello” per la
Fondazione “Il nostro domani” di Treviso
Febbraio-Maggio 2012: docente del corso di formazione “Strategie efficaci per favorire gli apprendimenti
degli alunni con Autismo e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo”, rivolto ai docenti delle scuole di ogni
ordine e grado dell’ambito territoriale dell’AULSS n. 9 di Treviso, I edizione
Marzo-Aprile 2012: docente del corso di formazione per l’Ulss 9 “La strutturazione visiva, le modalità
comunicative e le tecniche comportamentali nella realizzazione del progetto educativo di persone con autismo
adulte” I edizione di 36 ore
Gennaio 2012: docente del corso di formazione “Workshop formativo sui disturbi dello spettro autistico e le
metodologie di intervento” per l’associazione Namastè di Ragusa del 27-28-29 Gennaio 2012
Novembre 2011: docente del corso di formazione “Gestione e controllo dei comportamenti problema del
bambino e adulto autistico” per l’associazione ANGSA di Treviso del 24-25 Novembre 2011
Ottobre 2011: docente del corso di formazione “I disturbi pervasivi dello sviluppo e i comportamenti
oppositivi: un percorso possibile” tenutosi a Tavagnacco (UD) per l’Associazione progettoautismofvg del 29

ottobre 2011
Ottobre-Dicembre 2011: docente del “Corso di formazione base sui Disturbi dello Spettro Autistico e la
metodologia di intervento comportamentale” per l’Unità Locale Socio Sanitaria n°1 di Belluno
Febbraio-Giugno 2011: tutor d’aula del Corso di perfezionamento “Tecniche comportamentali per bambini
con disturbi autistici ed evolutivi globali” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Maggio 2011: relatrice al convegno “Se c’è comunicazione, c’è relazione” dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 di
Treviso, il Comune di Paese - Assessorato ai Servizi Sociali e Associazione “Non voglio la Luna”
Aprile 2011: relatrice al corso di formazione per volontari “La persona autistica e il mondo che la circonda:
realtà di vita e comportamenti problema” tenuto dal Servizio Integrazione Sociale dell’Azienda Ulss. n. 9 in
collaborazione con l’Associazione Disabili di Breda, Carbonera e Maserada Onlus
Gennaio-Marzo 2011: docente del corso di formazione “Corso base di formazione sui Disturbi dello Spettro
Autistico e la metodologia di intervento comportamentale” tenutosi a Treviso per genitori e operatori
Gennaio-Febbraio 2011: docente al corso introduttivo teorico-pratico sull’autismo “L’autismo: cos’è, come si
valuta, come si interviene” tenutosi a Roma
Novembre 2010: relatrice al convegno “I disturbi pervasivi dello sviluppo: dalle categorie diagnostiche alle
dimensioni funzionali”, tenutosi a Roma il 27 novembre 2010
Novembre 2010: relatrice al corso di formazione “Autismo: la sfida del terzo millennio”, tenutosi a Treviso il
12-13 e 26-27 novembre 2010
Febbraio 2010: relatrice al convegno internazionale “Talenti diversi: orientamenti pedagogici e didattici per
l’integrazione di adolescenti con Disturbo dello Spettro Autistico nella scuola secondaria superiore”, tenutosi a
Pordenone
Dicembre 2009: ho presentato come chairman il convegno “Farmaci e salute nella Disabilità Mentale”
organizzato dal Comitato regionale “Dopo-Durante Noi”, tenutosi a Udine
Marzo 2009: ho partecipato come relatrice al corso di aggiornamento “Autismo: dalla diagnosi precoce al
trattamento precoce” organizzato dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma,
tenutosi a Roma il 28 marzo 2009
Ottobre 2008: ho presentato come chairman il convegno “Sesso e Affetti nella Disabilità Mentale” organizzato
dalla Fondazione Bambini e Autismo
Settembre e Ottobre 2008: ho presentato un poster al XVI Congresso Nazionale dell’AIP di Padova e
presentazione orale al XVII Congresso Nazionale AIRIPA di Piacenza di una ricerca dal titolo” The Friedrich
short form of the questionnaire on resources and stress (QRS-F): la misurazione dello stress in genitori di
bambini e adolescenti italiani affetti da autismo”.
Settembre 2006: ho partecipato come relatrice al Congresso Internazionale sulle Gravi Cerebrolesioni
Acquisite, tenuto a Cassino, di uno studio condotto all’Università degli Studi di Brescia dal titolo “La sindrome
disesecutiva: caratteristiche cliniche e riabilitazione neuropsicologica”.
Settembre 2004: presentazione orale a Genova al XXXV Congresso della Società Italiana di Neurologia di una
ricerca dal titolo: “Mental deterioration in anosognosia for emiplegia and neglect: a group study”
Gennaio 2004: ho presentato un poster alla XXII European Workshop on Cognitive Neuropsychology di
Bressanone dal titolo: “The relative role of the semantic and the sublexical processes in reading, writing and
repetition: evidences from a follow-up”.
2003: ho presentato la mia tesi al Congresso della Società Italiana di Neurologia e alla Riunione Autunnale
della Società Italiana di Neuropsicologia, col titolo: “The reverse of the concreteness effect: evidence for a postsemantic impairment”.

Partecipazione a Convegni:
•

Corso “Prevenzione e gestione della crisi” con docenti dell’Istituto PAAL (Preparing Adolescents and
Adults for Life), organizzato dall’associazione ALBAUTISMO di Pescara il 18 Novembre 2016

•

Workshop “Insegnare il comportamento verbale a bambini con autismo e altre disabilità” con docente
Vincent Carbone Board Certified Behavior Analyst – Doctoral , tenutosi a Roma il 10-11-12 aprile 2013

•

Workshop di tre giornate sulla guida protettiva e l'approccio funzionale al comportamento problema con
docente Alastair Reid, Team Teach Ltd, a febbraio 2013

•

Workshop “Comportamenti problema nell’Autismo e nelle Disabilità Intellettive Gravi” Interventi e
modelli organizzativi, svoltosi a Brescia il 9 e 10 novembre 2012, organizzato da Vannini

•

Workshop “Autismo e disabilità intellettive. Struttura, funzionamento, psicopatologia nei disturbi dello
spettro autistico e nelle disabilità intellettive”, svoltosi a Brescia, 8-9-10 settembre 2011 organizzato dal
Centro Schopler, AIRIM, Vannini e Università di Udine
Workshop Intensivo “Insegnare il linguaggio a soggetti con autismo e disabilità correlate”, Dr. James
W. Partington, Ph.D., BCBA-D, 25-26 giugno 2011
Workshop ‟I comportamenti problema‟, Holly Kibbe, MA, BCBA - Mrs. Cherish Twigg, Ms, BCBA
Chieti, 19-20 giugno 2010.
Workshop ‟Verbal Behavior- Insegnamento in Ambiente Naturale (NET)‟, Holly Kibbe, MA, BCBA Mrs. Cherish Twigg, Ms, BCBA, Chieti, 6-7 marzo 2010.
Workshop ‟Insegnare il Verbal Behavior in modalità intensiva (ITT)‟, Holly Kibbe, MA, BCBA - Mrs.
Cherish Twigg, Ms, BCBA, Pescara, 14-15 novembre
Workshop ‟Introduzione al Verbal Behavior‟, Holly Kibbe, MA, BCBA, Pescara, 12-13 settembre 2009
“Nuovi strumenti di valutazione psicodiagnostica e di intervento in Neuropsichiatria infantile”
organizzato da Giunti O.S. e tenutosi a Roma il 6 Febbraio 2009
“Introduzione all’Applied Behavior analysis e all’insegnamento Verbal Behavior in classe”
organizzato da FATE e il 30 e 31 gennaio 2009
Workshop ABA tenuto dalla dottoressa Adriana Pippione e tenutosi a Tavagnacco il 6 e 7 settembre
2008
“Il trattamento precoce dell’Autismo e dei Disturbi Pervasivi di Sviluppo secondo un approccio
cognitivo-comportamentale evolutivo” organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio
Emilia e tenutosi il 22 e 23 maggio 2008
“Dislessia evolutiva negli adolescenti e adulti” organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
e tenutosi il 19 aprile 2008
“Lo psicologo-neuropsicologo esperto nella diagnosi e riabilitazione delle sindromi appartenenti allo
spettro artistico” organizzato da Associazione Psicologia Salute Integrazione e tenutosi a Roma dall’11
al 12 Aprile 2008
“La diagnosi neuropsicologica nelle Sindromi Disesecutive” organizzato da Associazione Psicologia
Salute Integrazione e tenutosi a Roma dal 29 febbraio al 1 marzo 2008
“Parliamone in pratica: informazione teorica e pratica sull’autismo” organizzato da AutismoPadova e
tenutosi a Padova il 29 settembre 2007
“Il PEP3 (Avanzato)” organizzato dall’Istituto Ospedaliero di Sospiro e tenutosi il 15/16 giugno 2007
“Settimana del cervello” organizzato dalla Fondazione Bambini e Autismo e tenutosi a Pordenone dal
05 al 09 Marzo 2007
“Giornate di neuropsicologia dell’età evolutiva” organizzato dall’A.I.R.I.P.A. e tenutosi a Bressanone
il 18-20 gennaio 2007
“Il ruolo dei Pediatri nella diagnosi precoce dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo” organizzato dalla
Associazione “Bambini e Autismo” e dall’Università di Parma, e tenutosi il 2 Dicembre 2006 a Parma
XXII European Workshop on cognitive neuropsychology tenutosi dal 25 al 30 gennaio 2004
Riunione Autunnale della SINP organizzato dalla Società Italiana di Neuropsicologia e tenutosi il 21 e
22 novembre 2003

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03

