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Psicologa-psicoterapeuta

Responsabile scientifica  Centri per l’autismo  dell’Associazione . Prometeo
 

Iscritta all’Albo degli psicologi e psicoterapeuti della Regione Calabria  dal 1989 (n.230). Esperta
nei  disturbi  dello  spettro  autistico:  valutazione  psicodiagnostica  e  funzionale,  programmazione
educativa e   trattamento basato sui principi dell’Analisi Applicata del Comportamento (ABA) 
Nel 1978 ho iniziato la mia formazione , agli esordi del comportamentismo in Italia, nel campo
della ricerca sperimentale   e nell’analisi  del comportamento frequentando assiduamente diverse
Sezioni di studio e ricerca presso l’Istituto di Psicologia Sperimentale dell’Università di Messina
diretto dal prof. E. Caracciolo., uno dei primi esponenti del comportamentismo in Italia  e fautore
degli interventi basati sull’evidenza scientifica. Ho abbracciato in quegli anni di fermento culturale,
l’approccio basato sull’evidenza scientifica, nella professione e nella vita. 
Ho  collaborato  con  la  Cattedra  di  Psicologia    e  svolto  una  intensa  ed  entusiastica  attività  di
formazione,  di  ricerca  sperimentale  e  applicata  nel  campo  della  psicologia  dell’apprendimento
acquisendo  competenze  in  ABA.  (aa1978-1985)   Ho  presentato,  in  coll.  con  la  Cattedra  di
Psicologia, lavori   in Congressi nazionali e internazionali di rilievo con successive pubblicazioni,
tra questi   il  Congresso a Venezia, organizzato da P. Meazzini a cui hanno partecipato esponenti di
grande rilevanza, come  Thompson e Staats. Nel 1979 mi sono iscritta all’AIAMC (Ass. Italiana
Analisi  e  Modificazione  del  comportamento  )  e  ho  partecipato  a  diversi  Congressi  organizzati
dall’Associazione,  presentando   studi  di  psicologia  sperimentale  e  applicata,  condotti  presso
l’Università . Ho avuto successivamente il privilegio di assistere  a conferenze magistrali dei pilastri
dell’ABA quali B. Bijou e F. Skinner. (1983).
Ho ristretto il mio campo d’interesse ai disturbi dello spettro autistico ed ho continuato, negli anni, a
coltivare la mia passione e approfondire le mie conoscenze. 
Ho  lavorato  come  “terapista  comportamentale”  applicando  protocolli  basati  sull’evidenza
scientifica, presso il Centro Villa Betania di Reggio Calabria (1983-1990) sotto la supervisione dei
docenti afferenti alla cattedra di Psicologia di Messina e Cosenza (prof. Perini). Ho fondato e diretto
un  Centro  di  recupero  per  minori  disabili    presso  l’ASP  di  Taurianova  RC,(1983-1992).  Ho
lavorato presso l’ASP di Vibo Val. coordinando il Servizio per l’inclusione scolastica  e svolgendo
attività di docenza nei corsi di aggiornamento presso diverse scuole.(1992-2000) .   Ho arricchito
la mia formazione nel campo dell’autismo grazie agli incontri con Theo Peeters ed E. Schopler
integrando l’approccio ABA con  strategie di adattamento ambientale. Ho conosciuto in quegli anni
persone con sindrome di  Asperger  e  approfondito  la  conoscenza dello  stile  di  pensiero e  delle
diverse modalita’ di vivere le esperienze. 
Ho partecipato a Corsi teorico-pratici sul modello TEACCH con E.Schopler e Theo Peeters e in
seguito ho collaborato con l’Opleindscentrum di Anversa, entrando a far parte dell’equipe del   prof.
Peeters come formatrice negli stages, in diverse città italiane. (2004-2009).  Negli anni 2001-2003



ho elaborato   un modello d’intervento integrato “Educazione strutturata  e ABA” applicato con
soggetti gravi ed ho svolto innumerevoli corsi di formazione pratica per operatori di diverse regioni
italiane, presso il Centro dell’Associazione e in altre sedi.
Sono  stata    responsabile  e  referente  di  un  progetto  sperimentale  “Il  programma  Teacch  per
l’autismo: un lavoro di rete “promosso dall’ANGSA e dall’ASP di Vibo Val. e sostenuto da un
protocollo interistituzionale  ( Regione, Provincia, 7 Comuni, 8 scuole)  applicato   con alunni con
autismo grave 
Successivamente   ho lavorato a Reggio Cal. Presso il Grande Ospedale Metropolitano (Pediatria e
Neurologia).  in qualità di Psicologo Dirigente.(2000-2020) , continuando la mia attività nel settore
dell’autismo. 

Nel  2001,  in  coll.  con  ANGSA  Calabria    ho  fondato  l’Associazione  Prometeo  di  cui  sono
Presidente, ho attivato il primo Centro per l’autismo del Sud Italia e contribuito attivamente alla
divulgazione  delle  conoscenze scientifiche  sull’autismo  attraverso  attivita  di  formazione  e
sensibilizzazione per genitori e insegnanti Ho contribuito all’istituzione di altri Centri in Calabria
dei quali sono  responsabile ,avvalendomi della   collaborazione  di operatori esperti e certificati e
supervisori esterni. 
Nel  corso  degli  anni  ho    continuato  la  mia  formazione  in  ABA aggiornando  le  competenze
acquisite   attraverso studio individuale e partecipazione a work-shops con docenti di particolare
rilevanza:  Sally  Rogers  (ESDM  per  il  trattamento  precoce),  il  prof.  Fisher  (problemi  di
comportamento) il prof. V. Carbone,(il Verbal Behavior, il Joint control ) prof. C. Piazza(problemi
alimentari), il prof. G. Hanley(problemi di comportamento) la dr. F. Degli Espinosa., il prof. Dixon
e altri. (2014-2019) Ho conseguito il I liv. di competenza del programma PEAK  con    con il prof.
Dixon. (2018) 

Nel corso della mia carriera ho effettuato  in  qualita’ di docente, innumerevoli Corsi di formazione
per  insegnanti,  in  Calabria  e  Sicilia  (>150)  e  Corsi  pratici  per  operatori.(>50).  Nel  settore  dei
disturbi  dello  spettro  autistico,  ho  effettuato  consulenze  a  Centri,  Enti  privati  e  pubblici  per
l’organizzazione e l’avvio delle attività, e la formazione /supervisione del personale.  Tra questi:
Centro Micheli a Bari, gestito dasll’ANGSA (2000-2016), Centro per disabili ASP Cosenza(2003-
2006), Centro Villa San Pio Cosenza (2008-2010), Centro per l’autismo ASP Vibo Valentia (2007-
2012), AGSAS Palermo(2007)   Centro autismo “Cittadella della speranza a   Nizza di Sicilia.(dal
2015 a tutt’oggi) 
Collabora dal 2014   in qualita’ di docente con L’Universita’ di Cosenza (TFA Corsi per insegnanti
di sostegno, Master  sui DSA) , ed è docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
cognitivo-comportamentale  (Iescum-Ascoc) a Lamezia Terme. 

Negli ultimi anni   ho svolto attivita’ didattica in diversi Corsi, per insegnanti  e operatori.   Tra
questi,  Corso  per insegnanti,  “Strategie  ABA in ambito scolastico”in coll.  con CTS di Reggio
Calabria  (2019)  Corso  per  operatori  sui  problemi  di  comportamento   presso  WEBHOUSE  a
Messina  (2019),  Corsi  per  docenti  a  Castelvetrano,  Corso  per  docenti  a  Cosenza,  presso
UNICAL(2019) . Ho   partecipato in qualità di docente al corso “Problemi di comportamento.  Il
protocollo di Hanley “  rivolto al personale dell’ASP di Catania (2020) 
Ho presentato , assieme ai miei collaboratori, relazioni in importanti Convegni Internazionali , tra
cui  conferenza  EABA (European Association  of Behavior  Analysis)  attraverso  la  presentazione
orale di dello studio     “Intervention for the vocal stereotipy reduction in children with DSA”  e di
un poster “Verbal Behavior Teaching with low intensity Suggestions from 2 case reports.”(2017) ,
Convegno ICABA a Napoli con lo studio “Il RIRD: luci e ombre-Interventi per la riduzione della
stereotipia vocale”.(2018), Convegno ABA organizzato dall’Associazione Dalla Luna con il lavoro
“Training per insegnare la discriminazione della domanda” e   “L’assessment funzionale pratico. Il
protocollo di G. Hanley” (2021)

Autore di 37 lavori scientifici. e piu’ di 50 comunicazioni ai Congressi nazionali e internazionali. 


