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Ione è laureata in Psicologia e ha iniziato a lavorare nel campo ABA nel 2016 con l’Associazione 
Prometeo Onlus con bambini, adolescenti e adulti. Nel 2016 ha sostenuto il corso per diventare 
Tecnico del Comportamento presso IESCUM e nel 2017 ha ottenuto la certificazione di RBT 
(Registered Behavior Technician) iscrivendosi al Registro Internazionale (Tecnico del comportamento
registrato al BACB) che ha rinnovato ogni anno. E’ iscritta anche al Registro Italiano ABAIT 
(Applied Behavior Analysis Italia) e al Registro SIACSA (Soc. It. Analisti del Comportamento in 
campo Sperimentale e Applicato). Nel 2020 ha conseguito il Master ABA di I livello per diventare 
Assistente all’Analista del Comportamento presso il Consorzio Universitario Humanitas 
supervisionata dalla Dott.ssa Crystal Slanzi (BCBA). Nel 2021 Ione ha lavorato come RBT nello staff 
della. Carbone Clinic a Dubai , diretta dal dr. Vincent Carbone, sotto la supervisione costante di 
BCBA. Durante tale periodo ha approfondito le sue conoscenze  e affinato l’applicazione delle 
procedure. Ritornata in Italia ha ripreso il lavoro presso il Centro autismo a Reggio Calabria 
condividendo l’esperienza e le competenze acquisite.

Nel corso della sua carriera   ha svolto una intensa attività di formazione partecipando a numerosi
workshops  tenuti  dai  più  importanti  esponenti  nel  campo  tra  cui  “Advanced  Topics  in  Behavior
Analysis”   tenuto dal dr. Vincent Carbone(BCBA D), organizzato  dall’Ass. Prometeo in coll. con
Iescum (2016)  “Valutazione e trattamento dei comportamenti problema,recenti  sviluppi tenuto dal
prof. Wayne Fisher (PhD BCBA D) (2017);  “The role of joint control in teaching complex behavior
with  autism”  docente:prof.  Vincent  Carbone  (Dubai  2017)  “Principi  e  Procedure  nella
programmazione  iniziale  e  intermedia   negli  interventi  basati  sull’Analisi  del  Comportamento
Applicata  (ABA)   docente:  Francesca  Degli  Espinosa  PhD  BCBA  D  (2019)  “La  gestione  dei
sentimenti”  Tony  Attwood  (2017)“Problemi  di  comportamento  e  stereotipie:  nuove  prospettive
d’intervento”  tenuto  dal  Prof.  Gregory  Hanley,(PhD  BCBA  D)  ,  organizzato  dall’Associazione
Prometeo  (2019).  Nel  2017 ha  partecipato  all’ottava  edizione  della  conferenza  EABA (European
Association of Behavior Analysis) attraverso la presentazione orale di uno studio effettuato insieme ai
suoi colleghi dell’Associazione Prometeo “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.” Nel 2018 ha partecipato al convegno ICABA a Napoli come coautore di uno studio effettuato
presso  l’Associazione  Prometeo  Onlus.  “Il  RIRD:  luci  e  ombre-Interventi  per  la  riduzione  della
stereotipia vocale”. Dal 2019 al  2020 il suo lavoro presso l’Associazione Prometeo Onlus è stato
costantemente supervisionato da FTF Behavioral Consulting (fondazione del Prof. Gregory Hanley –
Ph.D, BCBA-D) e da allora applica con successo il  protocollo PFA/SBT. Nel 2021 ha presentato
oralmente  un poster  al  Convegno  Internazionale  ABA organizzato  dall’Associazione  Dalla  Luna.
“Training per  insegnare  la  discriminazione della  domanda” ed  ha  partecipato  come  coautore  alla
presentazione del poster “L’assessment funzionale pratico. Il protocollo di G. Hanley” .


