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Iscritta a  SIACSA e ABAIT

Laureata  in  Scienze  Pedagogiche  (Laurea  Magistrale  LM-85).  Consegue  nel  2017  il  Master
Universitario di I Livello in A.B.A.- Applied Behavior Analisys organizzato da   LUMSA di Roma,
dal  Consorzio  Universitario  Humanitas  di  Roma ,  in  coll.  con Osp.  Bambin  Gesu’  di  Roma e
Iescum e approvato dal BOARD.   Nello stesso anno inizia la collaborazione con l’Associazione
Prometeo Onlus  come Assistente Analista del Comportamento. È iscritta al registro SIACSA e
ABAIT(Applied Behavior Analysis Italia)

Nel 2017 ha partecipato come coautrice alla   presentazione   del lavoro “Intervention for the vocal
stereotipy reduction in children with DSA” presso Conference EABA a Enna. Nel medesimo anno
ha svolto attività di formazione pratica ai docenti in merito al progetto “Strategie di intervento in
ambito scolastico basate sull’Analisi Applicata del Comportamento (ABA)” organizzato dal  CTS
(Centro  Territoriale  di  supporto  BES)  in  coll.  con  l’Associazione  Prometeo.    Nel  2019  ha
partecipato alla    realizzazione del progetto “HOME SWEET HOME” finanziato dal   Ministero
dell’Interno (Fondi UNRA) presso il Centro Servizi per l’Autismo Associazione Prometeo.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi workshops tenuti dai più importanti esponenti
nel  campo  tra  cui  “Advanced  Topics  in  Behavior  Analysis”  tenuto  dal  Dr.  Vincent  Carbone,
organizzato  dall’Ass.  Prometeo   (  2016);  Convegno Internazionale  “ABA in  Rome”  tenuto  da
Francesca degli Espinosa, Timothy R.Vollmer, Crystal Slanzi, Matt Normand, Linda A. LeBlanc,
Tyra Sellers, Tim Hackenberg, Carolynn Kohn & Neil Martin (2017);  “Workshop “Valutazione e
trattamento dei comportamenti problema -recenti sviluppi “ tenuto da Wayne Fisher (2017); “Team
teach modello d’intervento per la riduzione del rischio nei contesti educativi “–  relatore Alastair
Reid  (2019). “Principi  e  Procedure  nella  programmazione  iniziale  negli  interventi  basati
sull’Analisi del Comportamento Applicata (ABA) e  “Principi e Procedure nella programmazione
intermedia negli  interventi  basati  sull’Analisi  del Comportamento Applicata  (ABA) ) tenuti   da
Francesca Degli  Espinosa,  Ph.  D,  BCBA-D (2019);  “Problemi  di  comportamento  e  stereotipie:
nuove prospettive  d’intervento”  tenuto  dal  Prof.  Gregory Hanley,  Ph.D.,  BCBA-D, organizzato
dall’Associazione  Prometeo  (2019);  “L’intraverbale  nella  vocalità,  nella  non  vocalità  e  nella
narrazione di eventi” tenuto dalla Prof. ssa Lucia D’Amato, BCBA (2021).

Attualmente  lavora  presso  l’Associazione  Prometeo  Onlus  applicando  i  protocolli  basati
sull’evidenza scientifica, sotto la guida della responsabile scientifica.


