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Psicologa-Psicoterapeuta - Terapista ABA e ESDM 

  

Psicologa, iscritta all'Ordine degli Psicologi della Calabria dal 15 Settembre 2017, n. 1904  
Laurea specialistica in Psicologia Clinico-Dinamica con votazione 110 conseguita presso Università 
degli studi di Padova (Italia) [01/10/2013 – 27/10/2015]  
Ha conseguito la laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, presso Università degli Studi 
G. d'Annunzio, Chieti (Italia) [01/10/2010 – 25/09/2013] e la Specializzazione in Psicoterapia ad 
Indirizzo Relazionale Sistemico presso l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia, Direttore 
Scientifico Maurizio Andolfi. [01/11/2017 – 22/06/2022] Ha frequentato il corso per terapeuta 
EMDR di primo e secondo livello e il Corso Ados 2: dall'osservazione alla diagnosi (org. da 
Irfid.NA).Ha svolto attività come   CTU presso il Tribunale di Cosenza. Ha svolto un  Tirocinio 
formativo come terapista ABA presso Casa Gioia Reggio Emilia (Italia) Finalità del tirocinio: 
Visione pratica delle tecniche di intervento con adolescenti e giovani adulti con disturbo dello 
spettro autistico. Ha lavorato presso l’Associazione  UmbrellAutismo Roma-[16/09/2019 – 
31/10/2021] come Terapista per bambini con disturbo dello spettro autistico nell'età scolare e 
prescolare. Finalità del ruolo: Terapia one to one e in piccolo gruppo secondo il metodo evidence 
based Umbrella behavioral model (UBM). Nell’ambito di tale incaricoha effettuato  Valutazioni 
diagnostiche per strutturare interventi individuali tramite la somministrazione dei test specifici(VB-
MAPP, ADOS), valutazione delle competenze linguistiche e di apprendimento di base (Assessment 
of basic language and learning skills) Interventi psicoeducativi rivolti al trattamento dei Disturbi 
dello Spettro Autistico in età prescolare (ESDM) Terapista nel progetto di ricerca PONTE per 
valutare gli effetti dell’inclusione d del bambino con disturbo dello spettro autistico e del supporto 
alla famiglia sul trattamento Umbrella. Responsabile del progetto "Lavoratori con sindrome di 
Down:da assistiti a contribuenti" presso AIPD sezione di Cosenza. Associazione Italiana Persone 
Down, sede di Roma, finanziato dal dipartimento per le Pari Opportuni [18/06/2018 – 14/06/2019] 
Ha lavorato come Terapista per bambini con disturbo dello spettro autistico nell'età scolare e 
prescolare presso la Comunità Progetto Sud- Centro Psicoeducativo Autismo [03/01/2022 – 
31/07/2022] Città: Lamezia Terme. 
Attualmente e’ inserita nel team dell’Associazione Prometeo e opera in qualità di terapista ABA  
presso il Centro con sede a Cosenza.  


