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Rosalia Scala ha   conseguito il titolo di educatrice professionale presso l’ASP di Reggio Calabria. nel   
1999.    Ha  iniziato a lavorare nel campo del trattamento di soggetti disabili presso il Centro Libero 
Nocera come assistente domiciliare e successivamente in qualità di educatore (1997-1999). Nel 1998 ha 
partecipato al Corso di formazione pratica (40 ore) sul modello   TEACCH con Theo Peeters e  ha 
seguito conferenze tenute dal prof. Schopler. Ha seguito Corsi pratici per l’applicazione di un modello 
integrato, tenuti dalla dott.ssa A. Vinci. Dal 2003 ha iniziato a collaborare   con l’Associazione 
Prometeo svolgendo attivita’ di educatore presso il Centro autismo di Reggio Calabria con   adolescenti 
e adulti, applicando prevalentemente i principi  previsti dal Teacch e i principi base dell’ABA nell’ottica
di  un modello integrato.  
Nel 2011 ha conseguito il Master ABA di I livello presso Iescum, approvato dal BOARD, per diventare 
assistente analista del comportamento . Si è iscritta a SIACSA e successivamente nel registro italiano 
ABAIT(.Applied Behavior Analysis Italia).  

Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi workshop organizzati dall’Associazione Prometeo
e da altre organizzazioni in Italia, tenuti dai più importanti esponenti nel campo tra questi “Advanced
Topics in Behavior Analysis” tenuto dal Dr. Vincent Carbone,  (2016) “Valutazione e trattamento dei
comportamenti problema”-recenti sviluppi tenuto da Wayne Fisher(2017);, “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);
“L’intraverbale nella vocalità,  nella non vocalità e nella narrazione di eventi” tenuto dalla Prof.  ssa
Lucia D’Amato,  BCBA (2021).  Nel  2016 ha  partecipato  all’VIII  edizione della  Conferenza EABA
(European Association of Behavior Analysis) a Enna come coautore di uno studio effettuato insieme ai
suoi colleghi dell’Associazione “Prometeo Onlus“, “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 il Centro dell’Ass. Prometeo “Il RIRD: luci e ombre-Interventi per la riduzione della
stereotipia vocale” Nell’ anno 2018/2019 ha svolto attività di formazione pratica per docenti all’interno
del  percorso  formativo  “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’Ass..  Prometeo  .Nel  2019 ha  partecipato  al  work  shop
avanzato  “Problemi di comportamento::nuove prospettive d’intervento” tenuto dal prof. G. Hanley a
Reggio Cal. 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  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 protocolli ABA sotto la guida della Responsabile scientifica
dell’Associazione.


