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Iscritta a SIACSA e ABAIT

Laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di L’Aquila (AQ) con la tesi dal titolo “ Implicazioni
cliniche  del  Formal  Psychological  Assessment  (FPA)  nella  valutazione  dell’autismo:  una  nuova
metodologia per  migliorare la  valutazione nei  soggetti  con Disturbo dello  Spettro Autistico”  (2018).  È
iscritta all’albo degli Psicologi della Calabria, sez. A, con numero 2199. 

Nel  2018 frequenta e conclude il  Master  di  II  livello in “Applied Behaviour Analysis (ABA) e tecniche
evidence-based nei  Disturbi  dello  Spettro Autistico”  e  dal  2020 è  iscritta  al  Registro  Italiano  SIACSA
(Società Italiana degli Analisti del Comportamento in Campo Sperimentale e Applicato) e al registro ABAIT
(Associazione Applied Behavior Analysis Italia) come Analista del Comportamento. Dal 2021 frequenta la
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva (SPC) di Reggio Calabria (RC). 

Nel 2020 vince una Borsa di Studio presso il Centro di Riferimento Regionale per L’Autismo dell’Ospedale
San Salvatore di L’Aquila (AQ), dove approfondisce l’ambito clinico, neuropsicologico e funzionale del
Disturbo  dello  Spettro  dell’Autismo  e  collabora  con l’Università  degli  Studi  dell’Aquila  (AQ).  Da  tale
collaborazione  nascono  pubblicazioni  scientifiche  e  la  partecipazione  alla  stesura  del  capitolo  “Nuove
prospettive nello studio della cognizione sociale” contenuto nel testo “Cognizione sociale e autismo. Modelli
comportamentali, implicazioni cliniche e valutazione”, curato dalla Prof.ssa Monica Mazza e dal Prof. Marco
Valenti. 

Per il triennio 2019-2021 è stata cultrice delle seguenti materie: “Metodi di Ricerca in Neuroscienze” (CLM
in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute), “Metodi e Strumenti per la Valutazione Diagnostica” (CLM
in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute), “Teoria e Tecnica dei Test” (CL in Scienze Psicologiche
Applicate) presso l’Università degli Studi di L’Aquila (AQ). 

Ha partecipato a corsi di formazione, approfondendo sia la valutazione diagnostica e clinica del Disturbo
dello  Spettro  dell’Autismo  che  gli  interventi  evidence-based,  tra  cui:  “La  valutazione  diagnostica
dell’autismo:  ADOS-2”,  tenuto  dalla  Dott.ssa  Raffaella  Faggioli;  “Valutare  con  il  VB-MAPP”, tenuto
dall’Associazione  Dalla  Luna;  “Early  Start  Denver  Model”,  tenuto  dalla  Dott.ssa  Costanza  Colombi,
Assistant Research Professor nel Dipartimento di Psichiatria della Università del Michigan. 

Attualmente lavora presso l’Associazione Prometeo Onlus applicando i protocolli ABA sotto la guida della
Responsabile scientifica.


