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Mara è laureata, con il massimo dei voti, in Lettere Moderne indirizzo Psicopedagogico. Ha iniziato 
a lavorare nel 2008 come Operatore di integrazione scolastica ed Esperta esterna nel progetto 
P.O.N.” Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’Istruzione di base per giovani ed 
adulti” mentre nel campo ABA nel 2009 con l’Associazione Prometeo Onlus con bambini, 
adolescenti e adulti. Nel 2016 ha sostenuto il corso per diventare Assistente analista del 
comportamento presso IESCUM. È 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 corso della sua carriera   ha svolto una intensa attività di formazione partecipando a numerosi 
workshops tenuti dai più importanti esponenti nel campo tra cui “Early start Denver model – 
Intervento precoce per l’autismo” con Sally Rodgers (2010), “Introduzione al comportamento 
verbale” con Vincent Carbone (BCBA D), (2015) organizzato dall’Ass. Dalla Luna; “Infinite 
diversità nello spettro autistico” con Tony Attwood  organizzato da Spazio Asperger (2015); 
“Advanced Topics in Behavior Analysis” tenuto dal dr. organizzato  dall’Ass. Prometeo in coll. con 
Iescum (2016). “Problemi di comportamento e stereotipie: nuove prospettive d’intervento” tenuto 
dal Prof. Gregory Hanley, (PhD BCBA D), organizzato dall’Associazione Prometeo (2019).  
Nel 2009 consegue il Corso di Perfezionamento “Insegnamento strutturato ed applied behavior 
analysis (A.B.A.) per l’autismo” e il Master di I livello in “Difficolta di apprendimento e disagio 
scolastico “presso l’Università degli studi della Calabria. Nel 2018 consegue il titolo di 
Specializzazione per le attività di Sostegno (minorati psicofisici) presso Università degli studi della 
Calabria. Nel 2020 consegue il Master di I livello “Lo spettro dell’autismo: criteri diagnostici e 
strategie di intervento attraverso metodica A.B.A.” presso l’Università E-campus. Nel 2017 ha 
partecipato all’ottava edizione della conferenza EABA (European Association of Behavior 



Analysis) attraverso la presentazione 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”. 
Nel 2016 partecipa in qualità di Relatore al convegno, organizzato dall’ Ass. Prometeo Onlus e 
Coop. Hanami, “Strategie Aba per instaurare una collaborazione operatore insegnante” e in qualità 
di docente nel Corso di formazione teorico pratico “Autismo e strategie educative” organizzato 
dall’Istituto comprensivo di Rende-Commenda e dall’ Ass. Prometeo Onlus.  Nel 2018 partecipa al 
Corso di formazione in qualità di docente in “Assistente all’autonomia e alla comunicazione-
autismo” organizzato dall’Ass. Alkemia, in coll. Con l’Ass. Prometeo a Pizzo.  
Attualmente collabora con il Centro Servizi per l’autismo dell’Ass. Prometeo a Cosenza,nei  
trattamenti ABA prevalentemente con bambini e nell’elaborazione grafica dei dati relativi ai test e 
alle procedure.  


