CURRICULUM VITAE

ESPERIENZA LAVORATIVA
02/2015 – in corso
Psicologo
iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n.4686 del 19/02/2015
Barletta (BAT)
Libero professionista
________________________________________________________________________________________
03/2017 – in corso
Terapista ABA/ VB
Corato (BA)
Intervento di supporto basato sulla metodologia ABA volto all’inserimento scolastico per utente maschio con
disturbi dello spettro autistico presso I.T.E.T. "Padre A.M. Tannoia" - Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Corato (BA)
_________________________________________________________________________________________
03/2014 – in corso
Terapista ABA / VB (Applied Behavior Analysis)
Libero Professionista c/o Gocce nell’ Oceano Onlus, Corato
Interventi domiciliari basati sulla metodologia ABA volti al potenziamento delle abilità cognitive e comunicative e
alla gestione di comportamenti disadattivi rivolti ad utenze con disturbi dello spettro autistico.
__________________________________________________________________________________________
09/2014 – 06/2015
Terapista ABA/ VB
Corato (BA)
intervento di supporto basato sulla metodologia ABA volto all’inserimento scolastico per utente maschio con
disturbi dello spettro autistico presso I.T.E.T. "Padre A.M. Tannoia" - Istituto Tecnico Economico e Tecnologico
- Corato (BA)
______________________________________________________________________________________
04/2013 – 09/2013
Intervento domiciliare
Firenze (FI)
intervento educativo domiciliare a supporto della famiglia rivolto ad utente maschio adulto con disturbi dello spettro
autistico .

10/2011 –06/2012
Coop. Soc. I Girasoli c/o Comunità Educativa per Minori di Montepagano (TE)
Roseto degli Abruzzi (TE)
Tirocinio
Gestione Dinamiche di Gruppo/Individuali; Mediazione Minori; Osservazione Quotidiana Minori / Monitoraggio in
itinere; Sostegno Compiti ;Accoglienza e integrazione ai minori , per i quali si sia reso necessario l’allontanamento
dalla famiglia di origine.
______________________________________________________________________________
10/2011 – 05/2012
Agenzia Marketing BusAngel
Francavilla al Mare (CH)
Agente di vendita e promozione di servizi commerciali rivolti alle aziende sul territorio abruzzese.
Principali campagne commerciali effettuate: Wind Mobile Business; Vodafone Business; Infostrada
_______________________________________________________________________________
06/2010 –06/2011
Agenzia Marketing C&F Callservice
Pescara (PE)
Responsabile del personale; Team Leader; Formatore del personale.;Esperto di psicologia; Pianificazione di
strategie per la promozione di servizi e prodotti commerciali per le aziende committenti sul territorio nazionale
Principali campagne commerciali effettuate: Wind mobile business; Vodafone mobile business;
Fastweb business / consumer ; Nespresso; Centax Cashpoint.
________________________________________________________________________________
09\2009 –12\2009
Agenzia per la promozione culturale Regione Abruzzo con annessa biblioteca “F.Di Giampaolo”
Pescara (PE)
Stage/Tirocinio
Analisi dell’assessment psicosociale, Promozione prodotti ed eventi caratterizzanti l’ambito culturale territoriale,
Gestione dei gruppi, Attività bibliotecarie.
_______________________________________________________________________________

ISTRUZIONE

E

FORMAZIONE

Workshop - Pagani (SA) 11/12 marzo 2016
Relatrice Francesca degli Espinosa Ph.D. BCBA-D (Board Certified Behavior Analyst)
"Workshop ABA- curriculum avanzato: dal gioco imitativo alla conversazione”
______________________________________________________________________________________
Workshop

- Corato (BA), 3 marzo 2016
Relatrice Jennifer Fisahn - M.Ed, BCBA (Board Certified Behavior Analyst)
Workshop ABA - “Social Skills and indipendent skills using chaining procedures”
______________________________________________________________________________________
Workshop

- Bari 22/24 Giugno 2015
Relatore Vincent Carbone - Ed.D., BCBA-D (Board Certified Behavior Analyst)
Workshop ABA - “Introduzione al comportamento verbale
_____________________________________________________________________________________
Corso di Formazione interna – Corato (BA), 30 novembre/9 dicembre 2015
Relatrici Maria Giovanna Mascolo – Rossella Testino (Gocce nell’Oceano onlus – Corato)
Finalità del corso: apprendere le metodologie per inserire l’insegnamento degli FFC
(Function, Feature, Class) nel Discrete Trial Training.

Workshop - Corato (BA), 7/8 marzo 2015
Relatrice Jennifer Fisahn - M.Ed, BCBA(Board Certified Behavior Analyst)
Workshop ABA - "Natural Environment Teaching"
______________________________________________________________________________________
Corso di formazione interna – Corato (BA) 30settembre/13novembre 2014
Relatrice Valentina Corcelli (Gocce nell’Oceano Onlus, Corato)
Finalità del corso: lezioni teoriche e pratiche volte a perfezionare la somministrazione
del Discrete Trial Training
_______________________________________________________________________________________
Workshop - Corato 27 settembre/22 novembre 2014
Relatrice Maria Giovanna Mascolo - Consulente clinica c/o Gocce nell’oceano onlus
Workshop ABA - "Corso ABA di II Livello (Applied Behavior Analysis)"
______________________________________________________________________________________
Workshop

- Corato 3/4maggio 2014
Relatore Thomas Caffrey - M.Ed, BCBA(Board Certified Behavior Analyst)
Workshop ABA - “Managing problem behaviors in school and home settings”
______________________________________________________________________________________
Date
• istituto di istruzione o formazione
• oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Votazione
Tesi di laurea
_____________________________
Date
• istituto di istruzione o formazione
• oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• votazione
Tesi di laurea
_____________________________
Data
• istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• votazione

02/2007 –11/2010
Università degli Studi G.D’Annunzio – Chieti Facoltà di Psicologia
Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Cognitiva
Dottore in Psicologia

100/110
“Percezione del rischio e gioco d’azzardo”
10\2002 – 01\2007
Università degli Studi G.D’Annunzio – Chieti Facoltà di Psicologia
Corso di laurea triennale in Scienze Psicologiche
Dottore in Scienze Psicologiche

97\110
“Source Monitoring – il monitoraggio della fonte di informazione”
1996/2001
Liceo Classico A.Casardi - Barletta
Maturità Classica
77\100

COMPETENZE LINGUISTICHE

ITALIANO – MADRELINGUA
INGLESE – Criteri di autovalutazione EUROPASS

L
https://europass.cedefop.europa.eu/it
Università G.D’Annunzio –Chieti
2003 Corso di laurea in Scienze psicologiche - Lingua inglese - idoneo
______________________________________________________________________

COMPETENZE INFORMATICHE

Criteri di autovalutazione EUROPASS

https://europass.cedefop.europa.eu/it
Università G.D’Annunzio –Chieti
2006 Corso di laurea in Scienze psicologiche - Informatica – idoneo
_____________________________________________________________________

COMPETENZE ARTISTICHE

Da 11/2001 ad oggi - Esperto di batteria e percussioni con esperienza in studio e dal vivo. Ho in
passato partecipato a concorsi musicali per band su territorio nazionale e suonato in diversi
locali in varie regioni d’italia. Attualmente seguo questa passione sotto un’ottica più amatoriale
per dare spazio al lavoro. Amo il Rock e le sonorità Metal, adoro i Queen e Micheal Jackson.
Strumentazione: Yamaha stage custom, tama iron cobra, pearl j.jordison signature snare drum,
Meinl cymbals

B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

