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Iscritta a ABA IT

Iscritta all’albo degli Psicologi della Calabria sez. A, n°1939,.lavora nell’ambito dei disturbi dello 
spettro autistico  dal 2012 presso l’Associazione Prometeo Onlus. 
Nel 2014 ha conseguito il titolo di Assistente educativo e successivamente ha frequentato il Master 
ABA di I livello (IESCUM) e conseguito il titolo di Assistente Analista del Comportamento. Da un 
anno frequenta il Master di II livello per diventare Analista del Comportamento. E’ attualmente 
iscritta al Registro italiano ABAIT (Applied Behavior Analysis Italia).

In continua formazione, tra i corsi svolti:  Workshop “Advanced Topics in Behavior Analysis” 
Vincent Carbone. (2016) Valutazione e trattamento dei comportamenti problema, recenti 
avanzamenti nella ricerca e nella clinica” a cura del prof. Wayne Fisher Ph.D., BCBA-D(2017) ; 
Workshop avanzato “Problemi di comportamento e stereotipie: nuove prospettive d’intervento” 
Gregory Hanley  (2019); “
Dal 2019 al 2020 il suo lavoro presso l’Associazione Prometeo Onlus è stato costantemente 
supervisionato, per i problemi di comportamento, da FTF Behavioral Consulting (fondazione del 
Prof. Gregory Hanley – Ph.D, BCBA-D) e da allora applica con successo il protocollo PFA/SBT. 
Attualmente lavora presso l’Associazione Prometeo Onlus applicando differenti protocolli 
(intensivo precoce, Espinosa, Hanley, Carbone ecc…) sotto la guida della Responsabile scientifica 
dell’Associazione. 

Ha svolto attività di formazione  ai docenti partecipando al progetto “Diritto di apprendimento, 
inclusione e appartenenza” unità formativa “Strategie di intervento in ambito scolastico basate 
sull’analisi del comportamento (ABA)”.organizzato da CTS e Prometeo(2019). Ha svolto   attività 
di  docenza presso l’Università della Calabria per i Corsi di TFA-Sostegno nel laboratorio 
“Linguaggi e tecniche comunicative non verbali”- II grado., nel Corso  teorico-pratico “Strategie di 
intervento in ambito scolastico basate sull’Analisi dal comportamento (ABA)”, CTS - Centro 
territoriale di supporto BES per la Provincia di Reggio Calabria, nei Corsi di formazione 
professionale per Assistenti alla Comunicazione C.F.P. organizzati dall’Amministrazione 
Provinciale di Reggio Calabria. 

Coautore di presentazioni all’ottava edizione della conferenza EABA (European Association of 
Behavior Analysis)” Intervention for the vocal stereotipy reduction in children with DSA”  e 
“Verbal Behavior Teaching with low intensity Suggestions from 2 case reports.” (2016), alla 
Conference ICABA (International Conference of Applied Behavior Analysis)“ con lo studio“Il 
RIRD: luci e ombre-Interventi per la riduzione della stereotipia vocale”.ed al Convegno Aba 2021 
(Associazione Dalla Luna). Con il lavoro “L’assessment funzionale pratico.
Il protocollo di G. Hanley”.


