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Laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di Messina con votazione 110/110 e lode.
Iscritta all’albo degli psicologi della Calabria sez. A n. 2418. Effettua un perido di  formazione
svolgendo attività di valutazione psico-diagnostica e funzionale nel corso del tirocinio pre-laurea
presso i Centri dell’Associazione Prometeo. Ha frequentato   il Master ABA di I Livello, approvato
dal  BOARD,  presso  IESCUM  nel  2016  e  conseguito  il  titolo  di  Assistente  Analista  del
Comportamento.  Nello  stesso    anno   ha   iniziato  a  lavorare  presso  i  Centri  per  l’autismo
dell’Associazione  Prometeo  Onlus.   Nel  2018  ha  partecipato   in  qualità  di  coautrice  alla
presentazione di un lavoro svolto assieme ai colleghi dell’Ass. Prometeo “Intervention for the vocal
stereotipy reduction in children with DSA”   presso Conference ICABA.- Napoli  Nello stesso anno
ha svolto attività di formazione per docenti nell’ambito  al Percorso  “Strategie di intervento in
ambito scolastico basate sull’Analisi Applicata del Comportamento (ABA)” in collaborazione con il
CTS   Centro  territoriale  di  supporto  BES  per  la  provincia  di  Reggio  Calabria,  Associazione
Prometeo.  Nel 2019 ha partecipato alla realizzazione del progetto “HOME SWEET HOME” in
collaborazione con il Ministero dell’Interno (presso il Centro Servizi per l’Autismo Associazione
Prometeo ONLUS. 
Ha svolto attività di docenza nel corso di formazione per Assistenti alla Comunicazione presso C. F.
P. di Reggio Calabria (2018); docenza presso l’Università di Cosenza (UNICAL) nel laboratorio
“Linguaggi e tecniche comunicative non verbali” per la Scuola Secondaria di II grado per il corso
TFA Sostegno V ciclo (2021).

Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi workshop tenuti dai più importanti esponenti
nel  campo tra  cui   “Advanced Topics in  Behavior  Analysis” tenuto  dal  prof.  Vincent  Carbone
BCBA D (2016),  “Problemi di comportamento: :nuove prospettive d’intervento” tenuto dal prof.
Gregory Hanley PhD-BCBA D (2019), “L’intraverbale nella vocalità,  nella non vocalità e nella
narrazione di eventi” tenuto da Lucia D’Amato BCBA (2021).
Attualmente lavora presso l’Associazione Prometeo Onlus applicando i  protocolli  ABA sotto la
guida della responsabile scientifica.


