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Irene Macri ha iniziato a lavorare nel campo dell’Analisi Applicata del Comportamento (ABA) nel 
2015 presso l’Associazione Prometeo Onlus., affiancando inizialmente operatori esperti nel 
trattamento. Nel 2017 ha conseguito il titolo di Tecnico del Comportamento (TAC)   presso 
l’Associazione Dalla Luna. E’ iscritta al registro italiano SIACSA e ABAIT. (Applied Behavior 
Analysis Italia).  
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, 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);
“L’intraverbale nella vocalità, nella non vocalità e nella narrazione di eventi” tenuto dalla prof. ssa
Lucia D’Amato BCBA,  (2021) e work shop tenuti da Patrick McGrevy-BCBA D

Negli  anni  2019-2021  ha  seguito  i  worhshops  “Principi  e  procedure  nella  programmazione
curriculare  iniziale  e  intermedia,  docente:  Francesca  degli  Espinosa  PhD  BCBA  D  (2019)  e
“Problemi di comportamento e stereotipie: nuove prospettive d'intervento, docente: prof. Gregory
Hanley  (2019)
Nell’ anno 2018/2019 ha svolto attività di formazione per docenti all’interno del progetto “Strategie
d’intervento in ambito scolastico basate sull’analisi  del comportamento (ABA)” organizzato dal
CTS (Centro territoriale di supporto BES per la provincia di Reggio Calabria),  in collaborazione
con l’Associazione Prometeo. 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. Nel 2021 Irene Macri è stata coautrice di un lavoro  ,presentato

come  poster  al  convegno  ABA  organizzato  dall’Associazione  Dalla  Luna”

 
L’assessment

funzionale pratico. Il protocollo di G. Hanley”
Attualmente  lavora  presso  l’Associazione  Prometeo  Onlus   applicando  i  protocolli  basati
sull’evidenza  scientifica  (F.Degli  Espinosa,  V, Carbone,  G. Hanley e  altri)  sotto  la  guida della
Responsabile scientifica dell’Associazione.

  


