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Programma Formativo 
 

Nome Provider RehabLab di Dott. Prof. Giuseppe Franchino s.a.s. 

ID Provider 344 

Titolo del corso 
I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO 

Diagnosi, valutazione e trattamento: parliamone! 

Sede di svolgimento 
TERAMO (Sala Polifunzionale Provincia di Teramo - Via Vincenzo 

Comi, 11) 

Destinatari attivita’ formativa 

MEDICO (Medicina fisica e riabilitazione, Neonatologia, 
Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Psichiatria, medici di 
famiglia, Pediatria (pediatri di libera scelta), audiologo e 
foniatria), PSICOLOGO, ASSISTENTE SANITARIO, EDUCATORE 
PROFESSIONALE, FISIOTERAPISTA, INFERMIERE, INFERMIERE 
PEDIATRICO,  LOGOPEDISTA,  TERAPISTA OCCUPAZIONALE, 
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, TERAPISTA 
DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ INFANTICE. 

Obiettivi formativi ed area formativa 
Giornate dedicate all’aggiornamento rispetto la diagnosi, la 

valutazione e le ipotesi di trattamento dei Disturbi dello Spettro 
Autistico nell’ottica territoriale Abruzzese. 

Data inizio 17/05/2019 ore 14:00 
Data fine 18/05/2019 ore 18:30 

N° crediti assegnati  

 

Dettagli del programma del corso 
 

 

PRIMA GIORNATA  17 MAGGIO 2019 
 

14:00 Registrazione partecipanti 



14:15 Apertura dei lavori (Saluti del Presidente associazione regionale FLI ABRUZZO MOLISE 

Alessandra Perluzzo). 

14:30 Nuovi modelli organizzativi e di presa in carico per l’ autismo nella normativa nazionale e 

regionale: un quadro d’insieme sull’Abruzzo. Professore Marco Valenti; Direttore Centro di 

Riferimento Regionale per l’Autismo. 

15:15 Neuroscienze, autismo e cognizione sociale. Prof.ssa Monica Mazza; Professore Associato 

presso l’Università degli studi dell’Aquila. 

16:45 Disturbo dello Spettro Autistico: diagnosi e presa in carico in un approccio Life Span. 

Dottoressa Tatiana D’ambrogio; Neuropsichitra Infantile, Dirigente Medico ASL 1 Avezzano-

L’Aquila-Sulmona. 

17:45 Autismo e sintassi: quale legame? Dottor Benito Michelizza; Medico Chirurgo, Specialista in 

Foniatria. 

18:30 Autismo: dinamiche familiari presenti sul territorio Abruzzese. Alessandra Portinari; 

presidente dell’Angsa (Associazione nazionale genitori soggetti autistici)  

  

 

 
SECONDA GIORNATA 18 MAGGIO 2019 
8:45 Registrazione Partecipanti 

9:00 Autismo: dalla valutazione al trattamento. Dottor Renato Cerbo; Medico Specialista in 

Pediatria e Neuropsichiatria Infantile; Direttore Unità Operativa Complessa Neuropsichiatria 

Infantile ASL Pescara. 

10:00 DSA e Comunicazione: quale linguaggio? Dottoressa Giulia Ceccarelli; Psicologa-

Psicoterapeuta; Centro PsicoEducativo per i DSA (TE)-Fondazione Anffas Onlus Teramo. 

10:30  Lettura della comunicazione spontanea del bambino. Dott.ssa Nevia Ianni, Terapista NPEE; 

Dott.ssa Giulia Forlizzi, Terapista    NPEE; Centro PsicoEducativo per i DSA (TE)-Fondazione 

Anffas Onlus Teramo. 

11:30 Il ricorso al visivo nella “Comunicazione”: scelte operative per il progetto individuale. 

Dott.ssa Roberta Verni, Logopedista; Dott.ssa Greta Patacchini, Logopedista; Dott.ssa Federica 

Marinelli, Logopedista. Centro PsicoEducativo per i DSA (TE)-Fondazione Anffas Onlus Teramo. 



 12:15 L’interazione sociale: esperienze di piccolo gruppo. Dott.ssa Annalisa Atrei, Terapista 

NPEE; Dott.ssa Federica Faragalli, Terapista NPEE. Centro PsicoEducativo per i DSA (TE)-

Fondazione Anffas Onlus Teramo. 

 13:00 – 14:00 Pausa Pranzo 

14:00 Caratteristiche intervento ABA nell'autismo. Dottoressa Veronica Del Zingaro; Psicologa-

BCBA.  

14:45 L’intervento logopedico nel disturbo dello spettro autistico. Dott.ssa Tiziana Pastore; 

Logopedista presso Fondazione il Cireneo.            

16:15 Gli autismi: la nostra esperienza di Mindfulness in piccolo gruppo. Dott.ssa Cristina Caboni; 

Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi; Consulente ABA-VB senior; Dottoressa Angela L. 

Granieri, Psicologa-Psicoterapeuta esperta in Terapia Comportamentale ABA - VB e 

nell'applicazione della CBT a bambini e adolescenti Asperger e ad Alto Funzionamento. 

17:15 Il Modello DIR Floortime nel trattamento per i Disturbi dello Spettro Autistico. Dottoressa 

Stefania Menconi; Vicepresidente DIRimè Italia. 

18:00 Questionario ECM 

18:30 Fine dei lavori. 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

                                                  CRISTINA CABONI 

 Nata il 20/02/1981 a Chieti 

 Residente a Pescara, via Mazzini, 28 

 Telefono cellulare 3470167933  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   2014, 2015, 2018 - oggi, Assistente educativo nella scuola dell’infanzia; 
2015 – oggi, Attività laboratoriali psicoeducative in piccolo gruppo per bambini e 
ragazzi con disturbi evolutivi, della comunicazione, del comportamento, del 
linguaggio; 
2010- oggi, Terapista e Tutor ABA per terapie domiciliari e scolastiche a bambini 
dai 24 mesi ai 19 anni; (collaborazione con Istituto  Walden, Roma, 
Associazione OB.ABA. Teramo, Pianeta Autismo, Roma) 
2010- oggi, Consulente A.B.A.-V.B. presso Centro di Rieducazione del 
linguaggio, Pescara e Ortona; 
2005- 2010 Attività di assistenza e supporto allo studio con bambini e ragazzi 
dalla prima elementare al primo superiore; 
2007- 2010 Referente di zona per Franchising nazionale nel settore immobiliare. 
Mansioni di consulenza strategica e operativa, coaching, selezione personale 
commerciale e impiegatizio, formazione on the job, team building, 
organizzazione eventi promozionali regionali, organizzazione e realizzazione 
eventi benefici locali; 
2006,2007,  Collaborazione con società di servizi, in qualità di tutor d'aula e 
coordinatrice, per progetti riguardanti  
recruitment e selezione, formazione on the job, formazione per neoassunti, 
formazione manageriale, eventi formativi e formazione outdoor, attività di 
marketing e di organizzazione eventi;  
2006, Tirocinio formativo svolto presso l'Istituto di Psicologia  I.I.P.N.L, sede di 
Bologna, con incarichi riguardanti attività di segreteria, accoglienza e gestione 
dei contatti con gli utenti dell'Istituto; stesura e screening  profili utenti; colloqui 
informativi e di orientamento; lavoro in team per la progettazione corsi di 
formazione; tutoraggio d'aula; rielaborazione contenuti e strutture formative; 
attività di marketing e gestione contatti con altri Istituti di formazione; consulenza 
aziendale; 
2006, 2007, Assistenza domiciliare a disabili, Bologna; 
2002-2006, Hostess e Promoter per fiere ed eventi, Firenze; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 ISTRUZIONE  Master in Applied Behaviour Analysis presso Consorzio Universitario 
Humanitas, A.A. 2019/2020; 
Master in Neuropsicologia dell’Età Evolutiva conseguita presso Consorzio 
Universitario Humanitas Roma,  A.A. 2013/2014; 
Master Advanced in Programmazione Neurolinguistica conseguita presso 
l’Istituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica, Bologna, A.A. 2006/2007; 
Laurea Specialistica in Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi, conseguita 
presso l'Università degli studi di Bologna, A.A. 2005/2006 sessione di 
Novembre, voto 110/110;  
Tesi di Laurea, di ricerca, sul Coaching aziendale all'interno della disciplina 
Gruppi di Lavoro; 
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia del Lavoro e delle 
Organizzazioni, conseguita presso l'Università degli studi di Firenze, A.A. 
2004/2005; 
Diploma di maturità Linguistica, conseguito presso l'Istituto G. Marconi, Pescara, 
A.A. 1998/1999, votazione 100/100; 
 

• FORMAZIONE  2017, Workshop sulla gestione di comportamenti problema in bambini e 
adolescenti con Autismo e creazione di interventi di rete, ALBA autismo, 
Pescara 
2016, Corso teorico-pratico su Terapia ABA-VB in ambiente Naturale (NET); 
Associazione Dalla Luna, Bari; 
2015, Seminario di approfondimento su Autismo, Transizione dall’adolescenza 
all’età adulta;  
2014, Master Universitario in Neuropsicologia dell'età evolutiva, LUMSA, Roma; 
2013, Campus Universitario D’Annunzio, Ciclo di corsi di formazione e 
approfondimento su Disturbi dell’apprendimento e ADHD, Chieti; 
2012, Corso di formazione "Strumenti e procedure per la valutazione degli 
autismi", Centro di Neuropsichiatria Infantile, Ospedale S.Spirito,  Pescara;  
2010, Corso per Tecnico ABA, Centro Studi Erickson, Trento;  
2009, Aggiornamento su  "Marketing:Analisi e segmentazione del mercato, 
strategie e strumenti per 
         incrementare le vendite, customer satisfaction e marketing relazionale "; 
IPSOA Cesena; 
2009, Aggiornamento su "ORGANIZZAZIONE AZIENDALE :La generazione dei 
costi e la loro gestione, 
          l'efficienza organizzativa: gestire le criticità e il cambiamento"; IPSOA 
Cesena; 
2008, Aggiornamento su "MANAGEMENT : Team working e gestione dei 
conflitti, la gestione del tempo e dello        
          stress, la creatività sul lavoro"; Communication Trainig System; 
2006-2007, Master in Business Coaching, conseguito presso PNL Meta, Milano; 
2006, Workshop su Identity Coaching (Robert Dilts), presso Dialogica, Firenze; 
2005-2006, Master in Ipnosi Ericksoniana nella relazione d'aiuto, (Dott. Gianni 
Fortunato) presso I.I. P.N.L.  
         Bologna; 
2006, Workshop su Solution Focused Work (Insoo Kim Berg), presso Iskon, 
Milano; 
2003-2005, Master Advanced in Comunicazione - Programmazione 
Neurolinguistica, conseguito presso l'Istituto 
          Italiano di Programmazione Neurolinguistica di Bologna; 
2001, Corso di formazione per volontari (assistenza a malati oncologici) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

  

 

  Forte interesse e grande passione per l'apprendimento umano dai primi 
mesi di vita all’età adulta,  
Motivazione a generare cambiamenti positivi, ecologici e sostenibili in 
ambito delle disabilità e conseguente impegno per lavorare in questo campo 
sia con bambini che con ragazzi;  

      Spiccate Capacità organizzative; Capacità di lavorare autonomamente e in 
team;  
 

 

  

 

 
 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità a 

quanto stabilito dal Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni (cosiddetto “GDPR”). 

 
Pescara 20/03/2019                                                                                                   Cristina Caboni 
 







La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta 
autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Privacy Europeo n. 
679/2016 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto “GDPR”). 
 





Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito 
dal Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto 
“GDPR”). 
 
23-3-2019                                                 firma 
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TATIANA  D’AMBROGIO 

 

  

 Via Nazionale 1, 03036, Isola del Liri  (FR)  Italia  

   00393405088564       

 Tadam77@hotmail.com 

 

 
 

 Sesso   femminile     | Data di nascita: 12-07-1977       | Nazionalità: Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 
 

TITOLO DI STUDIO  
 

 NEUROPSICHIATRA INFANTILE   -   PSICOTERAPEUTA   

Dal marzo 2018 a tutt’oggi  
Dal  1/9/2013 a febbraio 2018 

 
 

Dal 1/11/2012 al 
 Dicembre 2016 

  

 

Dal 18/9/2012 a tutt’oggi 
 
 

Dirigente Medico presso la UOC di NPI dell’ASL1 Avezzano-L’Aquila-Sulmona 
Direttore Sanitario dei centri per l’autismo di Vasto e  Lanciano della 
Fondazione 
 Il Cireneo Onlus - Via Marco Polo 61/6, 66054   Vasto (CH)  
 
Neuropsichiatra Infantile presso i centri di riabilitazione San Stefar 
Via Benedetto Croce 116-122, 65126  Pescara 
 
Neuropsichiatra Infantile presso la Fondazione Il Cireneo Onlus 
Via Marco Polo 61/6, 66054  Vasto (CH) 

          

Da 2/2012  al maggio 2013 

 

13/9/2012 

 

 

 

AA 2010/2011 

 

Seconda sessione 2005 

 

27/04/2005 

 

 

 Master  in Psicoterapia Cognitiva dell’età evolutiva presso la Scuola 
Bolognese di Psicoterapia Cognitiva 

 Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile conseguita  presso 
l’Università degli studi dell’Aquila con votazione di 50/50 e Lode. Titolo 
della tesi: “Il ruolo dell’elettroencefalografia qualitativa e quantitativa 
nell’assessment di bambini e adolescenti con  ADHD”. Relatore Prof. 
Elisabetta Tozzi  Alleva. 

 Certificato Europass Mobility relativo all’Erasmus Placement-A.A 
2010/2011 presso il Centro Ospedaliero di Versailles, Parigi (Francia) 

 Abilitazione all’esercizio della professione medica ottenuta, con votazione 
di 270/270, nella sessione seconda dell’anno 2005 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita  presso l’Università degli studi 
di  Siena con votazione di 110/110 e Lode.  
Titolo tesi: “Deficit d’accrescimento staturo ponderale e problemi 
nutrizionali nella Sindrome di Rett. Valutazione dei livelli plasmatici di 
leptina”. Relatore Prof. Ezio Menoni.  

 

mailto:Tadam77@hotmail.com
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

  

 

 

 

 

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese B1 A1 B2 B2 B2 

  

Inglese  B1 A1 B2 B2 B2 

  

Competenze 
comunicative 

Ottime capacità relazionali e comunicative affinate nel corso degli anni 
lavorativi. Predisposizione al lavoro d’equipe e conoscenza delle tecniche di 
gestione dei gruppi 

Competenze 
organizzative e 
gestionali 

Significative competenze organizzative testate anche in situazioni 
d’emergenza quali l’evento sismico avvenuto all’Aquila 2009.  

Competenze 
professionali 

 Diagnosi e trattamento dei disturbi dell’età evolutiva e dell’adolescenza. 
Interventi di supporto alle famiglie tramite l’utilizzo di strumenti di 
psicoeducazione e psicoterapici, individuali e di gruppo 

Competenze 
informatiche 

Conoscenza del Sistema operativo Windows e i programmi del pacchetto 
Office. 

Utilizzo dei programmi di navigazione nella rete Internet 

Conoscenze e 
possibilità  
 di somministrazione 
dei  
                seguenti   
test  

 

Sviluppo: WISC, WPPSI, Leiter, Matrici di Raven, Griffith’s 
Valutazione del linguaggio e degli apprendimenti: Rustioni, Prove MT, batteria 
per la dislessia e della discalculia 
Valutazione motorio prassica (APCM) e delle competenze visuo-spaziali (TPV) 
Valutazione delle funzioni esecutive e dell’attenzione: Batteria NEPSY II, Torre 
di Londra, Corsi, valutazione dell’attenzione. Conoscenza di batterie 
neuropsicologiche computerizzate come la KITAP e la CANTAB   
Valutazione delle competenze adattive: Vineland 
Scale: CBCL, YRS, TRF, SCL-90, MMPI, SAFA, Conner’s 
Valutazione psicodiagnostica: somministrazione della SCID e della K-SADS, 
sommistrazione dell’ADOS e dell’ADI-R  

Patente di guida Patente di guida (categoria B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

                           Pubblicazioni  

 Rehabilitation in Autism.Pilot Project on the Health Centre-Based 
Primary Care Model within the National Health Plan Implementation 
Projects. S.Marini, T. D’Ambrogio, M.Esposito, MR. Sergi, G. Sorge. 
Open Journal of Psychiatry, 2018.  

 Partecipazione in qualità di Ricercatore al Progetto Europeo Speak Up 
(progetto Daphne) e stesura dell’articolo « Survey for the exchange of 
ideas and valid actions for protecting Children and Young people with 
ASD in assisting and caring organization ». 2015 

www.progettisociali.it/site/ps/page/progetto_speakup 

 Approche psychopharmacologique des troubles du comportement chez 
l’enfant et l’adolescent. Autori : T.D’Ambrogio, M.Speranza. 
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence. 2012 ; 60 : 52-61 

 I criteri di Goodman per definire i disturbi di tipo additivo sono applicabili 
ai disturbi del comportamento alimentare? Autori: T.D’Ambrogio; 
M.Speranza.  Personalità/Dipendenze, rivista quadrimestrale n°2-3 del 
2011 

 “Long-term plasma levels of leptin and adiponectin in Rett Syndrome”. 
Autori: Blardi P., De Lalla A., D’Ambrogio T., Zappella M., Cevenini G., 
Auteri A. and Hayek Y.  Clinical Endocrinology 2009; 70, issue 5, pages 
706-709. 

  “MECP2 deletions and genotype-phenotype correlation in Rett 
Syndrome”. Autori: Scala E., Longo I.,D’Ambrogio T., Renieri A. 
American Journal Medical Genetics, 2007. Volume 143A, issue 23, 
pages 2775-2784 

  “Rett Syndrome and plasma leptin levels”. Autori: Blardi P., De Lalla 
A., D’Ambrogio T. The Journal of Pediatrics, 2007. Volume 150, issue 
1: pages 37-39 

   Articolo pubblicato su  “Abstract Book of International Conference of 
rare diseases and orphan drugs” tenutosi all’Istituto Superiore di Sanità 
nel Settembre 2006. Abstract Book: “Rett Syndrome”, Autori: J.Hayek, 
T.D’Ambrogio,G.Vonella pag 19 

 “Evidenze di un’alterata risposta al dolore nell’autismo”. Autori: Vivanti 
G., Zappella M., D’Ambrogio T.  Gior. Neuropsch Età Evol  2006; 26: 
181-189. 

  

http://www.progettisociali.it/site/ps/page/progetto_speakup
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Presentazioni 

e poster    

 

 Relatrice al convegno “Il bambino con disturbo dello spettro autistico. 
Nuove frontiere di cura” con l’argomento: Trattare l'autismo: dai metodi 
alla metodologia”. Scerne di Pineto (TE) 3 Novembre 2017 

 Presentazione al Congresso AIRIPA “Lo screening nelle scuole 
dell’infanzia della regione Abruzzo per individuare precocemente i 
bisogni educativi speciali (BES)”, Conegliano 30 settembre 2017 

 Poster al Congresso Erickson: La qualità dell’inclusione scolastica e 
sociale “Interventi specialistici di inclusione nella regione Abruzzo: 
dall’individuazione precoce di percorsi abilitativi integrati per alunni 
BES, famiglie ed insegnanti”. Rimini  2017 

 Relatrice alla Conferenza Internazionale “Strumenti di protezione e 
prevenzione della violenza sui bambini e adolescenti con autismo” 
della presentazione “Epidemiological research on autism and child 
maltreatment and good practices”. Scerne di Pineto (TE), 13-14 
Maggio 2015 

 Relatrice al workshop “Autismo - Migliorare la qualità di vita è 
possibile”. San Salvo (CH), 15 Marzo 2014 

 Relatrice al meeting “Aspetti dello sviluppo neurocognitivo e 
psicocomportamentale in età evolutiva”. Palata (CB), 6 Giugno 2013 

 Relatrice al convegno “Reti sanitarie e buone prassi per cambiare la 
vita dei bambini con autismo”. Montesilvano 5-6 Aprile 2013 

 Relatrice alla giornata informativa sulla dislessia. Roseto degli Abruzzi, 
20 Febbraio 2013 

 Relatrice al seminario “La salute mentale nel bambino in età 
prescolare”. L’Aquila 10 Novembre 2011 

 Relatrice al congresso S.I.F.I.P Castel di Sangro (AQ) dal 21-26 
febbraio 2010. ”Percorsi diagnostico-terapeutici per i bambini con 
ADHD: linee guida nazionali e loro applicabilità” 

 Relatrice al Congresso Nazionale della società di Neurologia 
Pediatrica tenutosi all’Aquila il 29-30-31 Ottobre 2009. “La Sindrome di 
Beckwith-Wiedemann: case report.” 

 Relatrice al convegno “Il bambino non…storie di ADHD” tenutosi il 25 
Settembre 2008 presso l’Auditorium Dompè dell’Aquila. “Il parent 
training nei bambini con ADHD”. 

 Relatrice al Congresso Nazionale Sindrome di Rett: “Deficit 
d’accrescimento staturo ponderale e problemi nutrizionali nella 
Sindrome di Rett. Valutazione dei livelli plasmatici di leptina” (Hayek- 
D’Ambrogio). Lido di Camaiore, giugno 2005. 

   Poster al 41° Congresso SIMFER: “L’Efficacia della riabilitazione 
multidisciplinare in un bambino con esiti neuromotori secondari ad 
intervento di decoartazione aortica”. M.Corsano, P.Scamuffa, 
E.Crescitelli, T.D’Ambrogio, P.A.Pietropaolo.  
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Seminari e corsi  ANNO 2017 

 Partecipazione al Corso “Disturbi psicopatologici in infanzia e adolescenza: 
linee di indirizzo sull’emergenza urgenza psichiatrica in età evolutiva” Teramo, 
24 Novembre  2017 

 Partecipazione alla formazione “Residenzialità: percorso di accoglienza e 
differenza tra centro diurno e H24”. Vasto (CH), 10-11-12 Novembre 2017 

 Partecipazione al corso sulla gestione delle crisi di comportamentali e 
acquisizione del certificato TEAM TEACH  (modello d’intervento per la riduzione 
del rischio e tecniche di guida protettiva) 

 Partecipazione al Convegno “Autismi: persone tra genetica, ambiente e servizi”. 
Teramo, 26 Maggio 2017 

 Corso Universitario di Alta Formazione della Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione “Auxilium” di Roma “Lavorare con gli adolescenti: valutazione, 

presa in carico e modelli di intervento” Scerne di Pineto (TE) Maggio-Ottobre 
2017 

 
       ANNO 2016 

 Partecipazione ai seminari specialistici “Metodologie innovative della 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa”. Scerne di Pineto (TE) 2016 

 Partecipazione al corso “I disturbi psicopatologici in infanzia e in adolescenza: 
aspetti clinici e modelli organizzativi”. Teramo, 29 Novembre 2016 

 
ANNO 2015 

 Partecipazione al Convegno “Evidenze e strumenti per la diagnosi e il 
trattamento precoce dei disturbi del neurosviluppo”. Scerne di Pineto, 8-9 
Maggio 2015 

 Partecipazione al convegno “Alla ricerca delle evidenze nei disturbi dello Spettro 
Autistico”. L’Aquila, 19/06/2015 

 Partecipazione al corso residenziale “Psicofarmacoterapia dello sviluppo”. 
IRCCS Fondazione Stella Maris, Dicembre 2015 

 
ANNO  2014 

 Partecipazione al Convegno Internazionale “Autismi” organizzato dalla Erickson. 
Rimini, 14 e 15 Novembre 2015 

 Partecipazione al Convegno “Metodi e tecniche di accompagnamento al lavoro 
di giovani con autismo” e partecipazione al workshop “Strumenti di inserimento 
lavorativo nell’autismo”. Scerne di Pineto, 19 Giugno 2014 

 Partecipazione all’evento formativo “Innovazioni diagnostiche del DSM-5 per i 
disturbi in età evolutiva”. Scerne di Pineto, 16 e 17 maggio 2014 

 Partecipazione al Workshop “Autismo: lavori in corso lungo l’arco di vita”. 
Teramo, 12 Aprile 2014 

 Partecipazione al seminario Internazionale “Autismo: Educare e prendesi cura. 
Scuola e sanità si incontrano”. Firenze, 2 Aprile 2014 

 
ANNO  2013 

 Partecipazione al Corso intensivo ADOS-2 (Valutazione semistrutturata per la 
diagnosi di autismo) -  Relatrice: Raffaella Faggioli -  L’Aquila 16,17,18 
Dicembre 2013 

 Partecipazione al Corso di aggiornamento intensivo in “Pragmatica e Semantica 
clinica e riabilitazione”.Scerne di Pineto  Aprile – Ottobre 2013 

 Partecipazione al Corso del Circolo della Sicurezza – Programma di Parenting. 
Roma 31 Gennaio-3 Febbraio 2013 

 Partecipazione al Corso di Formazione “I disturbi dello sviluppo motorio in età 
evolutiva: Le paralisi cerebrali infantili e la disprassia”. Francavilla (CH) 20 Aprile 
2013 

 Partecipazione al Corso intensivo (Aprile-Ottobre 2013) “Pragmatica e 
semantica clinica e riabilitazione – Relatrice A.M.Hufty” Scerne di Pineto  

 Corso Formativo “Autismo: chi sono gli Asperger?” Relatore: Tony Attwood. 

http://www.pfse-auxilium.org/it/index.cfm
http://www.pfse-auxilium.org/it/index.cfm


   Curriculum Vitae Tatiana D’Ambrogio 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 7  

 
 
 
 

Roma 4 e 5 Giugno 2013 
 

ANNO  2012 

 Partecipazione al congresso L’adolescente dirompente ed antisociale. Roma 
17-18 Maggio 2012 

 Partecipazione al seminario “Somministrazione Test Psicopadagogici” relativo al 
progetto Terence (FP7 ICT-Project 257410-Progetto Europeo) 

 Partecipazione al Congresso Nazionale “Autismo e percorsi di vita”. Ravenna 4-
5 Ottobre 2012 

 Partecipazione al Seminario “Le capacità genitoriali: strumenti e metodi 
valutativi”. L’Aquila 22 Settembre 2012 
 

ANNO 2011 

 Seminari Aquilani di Metodologia Clinica Integrata in Psichiatria. Early career 
psychiatrists: aggiornamento per i giovani psichiatri sugli approcci riabilitativi 
integrati EBM. L’Aquila 5 Ottobre 2011 

 Congresso Nazionale WAPR Italia. Le buone pratiche nei trattamenti 
psicosociali integrati: benvenuti al sud. L’Aquila, 6-7 ottobre 2011 
 

ANNO  2010 

 Partecipazione al workshop “Applied Behavior Analysis e Verbal Behavior in 
classe”. Relatore:  

      Thomas Caffrey. Roma 7-8 Aprile 2010 

 Partecipazione al convegno nazionale in “Neuroscienze dello sviluppo e ritardo 
mentale”. Roma 29-30 gennaio 2010 

 
      ANNO  2008 

 Partecipazione al “18th World Congress of the International Association  for 
Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP 2008). 
Istanbul 2008 

 

Progetti  Partecipazione (ancora in atto), in qualità di Esperto, al progetto europeo 
“SPEAK UP – System for Protection and Empowerment of autistic child as 
victim of abuse”. Partners europei: Autismo Burgos, Autism Europe, National 
Autistic Society. 

 Responsabile medico del Progetto “Musica La Vita”: progetto sperimentale di 
inserimento di  ragazzi con Sindrome di Asperger con interessi musicali nel 
Conservatorio di Musica di Frosinone (anni 2011-2012 e attualmente in corso) 

  Partecipazione, in qualità di sub investigator, allo studio AUTOR presso la 
Neuropsichiatria Infantile dell’Aquila (Direttore Prof. E. Sechi), anni 2009-
2012. “Investigation of factors associated with changes in ADHD severity 
during a 2-year follow-up period in patients that are responders and stable 
on their first pharmacotherapy”. 

  Partecipazione alla standardizzazione italiana del test NEPSY II (valutazione 
neuropsicologica del bambino e dell’adolescente)- anni 2009-2010. Attualmente 
sul mercato italiano 

 Partecipazione, in qualità di sub investigator, allo studio LYDS svolto presso 
U.O.C di Neuropsichiatria infantile dell’Aquila (Direttore Prof. E. Sechi). Studio di 
valutazione dell’efficacia dell’atomoxetina sulla qualità della vita dei bambini e 
adolescenti con ADHD con o senza comorbidità. 

 Attività di collaborazione con il Dipartimento di Genetica Medica dell’Università 
degli studi di Siena nell’ambito della ricerca sulla  correlazione esistente tra 
genotipo-fenotipo nella sindrome di Rett, anni 2006-2009.   
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La Sottoscritta dichiara che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae è reso ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 
del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o reticenti. 
 
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 
1996 e dal D.Lgs n.196/2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
              L’Aquila,   29/01/2019                                                                                         firma 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati 
personali, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni (cosiddetto “GDPR”). 
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EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE  
 
 

 
Informazioni personali 

 
Nome  
Indirizzo  
Telefono  
E-mail  
Nazionalità  
Data di nascita 

 
Esperienza lavorativa 

 
Data  
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
Tipo di impiego 

 
Data  
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
Tipo di impiego 

 

 
Data  
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Data  
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
Tipo di impiego 

 
 
 
 
Data  
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Data  
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veronica Del Zingaro   
Via Palazzo 81, 66010, Torrevecchia Teatina, Ch  
3293879001  
veronicadelzingaro@gmail.com  
Italiana  
13-nov-81 

 
 
 
 
da ottobre2018  
Consorzio HUMANITAS 

 
docente Master ABA I e II livello 

 
21/10/2018  
Misericordie Abruzzo Marche Molise 

 
Relatrice Meeting Riccia 2018  
Autismo: Misericordie, quali risposte? 

 
06/04/2018  
Istituto comprensivo "Comenio" Scoppito L'aquila 

 
Relatrice all'Incontro formativo Autismo  
Caratteristiche Intervento ABA in Autismo 

 

 
2018  
Istituto Mecenate (PE) 

 
incarico di docenza per un totale di 32 ore nell'ambito del progetto "Catalogo regionale 

dei corsi autorizzati-finanziamento offerta formativa"  
Obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 

 
dal 2016 ad oggi  
Associazione ALBA ONLUS, via D'Avalos 66, Pescara 

 
Psicologa BCBA  
Supervisore ABA:consultazione psicologica, cognitivo, comunicativa e linguistica per 

la sindrome autistica 

 
dal 21 dicembre 2012  
Associazione ALBA ONLUS, via D'Avalos 66, Pescara 
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Tipo di impiego Collaboratore 

Principali mansioni e intervento basato sui principi ABA 

responsabilità  

Data Da febbraio 2012 

Nome e indirizzo del datore POLIS Soc. Coop. Sociale, via G.B. Pontani, 47, Perugia 

di lavoro  

Tipo di impiego Educatore 

Principali mansioni e educatore 

responsabilità  

Data dal 7 febbraio2011 a settembre 2012 

Nome e indirizzo del datore Azienda Speciale Multiservizi "Chieti Solidale", via Mazzetti n.18, Ch 

di lavoro  

Tipo di impiego Assistenza Domiciliare Disabili 

Principali mansioni e Intervento basato sui principi  Aba 

responsabilità  

Data 10-dic-08 

Nome e indirizzo del datore Associazione "Liberinsieme" (Pe) 

di lavoro  

Tipo di impiego Formatrice 

Principali mansioni e “Formulazione di un programma rivolto all’acquisizione di autonomie 

responsabilità sociali in un piccolo gruppo di ragazzi con sindrome di Down”. 

Data da ottobre 2008 

Nome e indirizzo del datore Famiglie di bambini autistici (Associazione ALBA) 

di lavoro  

Principali mansioni e intervento basato sui principi ABA 

responsabilità  

Data dal 2007 

Nome e indirizzo del datore Associazione "Liberinsieme" 

di lavoro  

Principali mansioni e Progettazione e realizzazione di iter personalizzati per favorire l'acquisizione 

responsabilità di autonomie sociale di ragazzi con sindrome di Down 

Date (da-a) 2006-2007 

Nome e indirizzo del datore Istituto Don Orione (PE) 

di lavoro  

Tipo di azienda o settore Istituto di recupero medico-sociale 

Tipo di impiego Servizio Civile Nazionale 

Principali mansioni e Collaborazione con le figure professionali presenti in sede per svolgere 

responsabilità attività educative, ludiche, riabilitative e di assistenza personale 

Date (da-a) 2006-2007 

Nome e indirizzo del datore Università degli studi "G. D'Annunzio di Chieti-Pescara 

di lavoro  

Tipo di impiego Tutor di materia (storia della filisofia, prof. R.Ciafardone) 

Principali mansioni e  

responsabilità  
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Date 
 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 
Tipo di impiego 

 
Date 
 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 
Tipo di impiego 

 
Istruzione e formazione 

 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 
 
Qualifica conseguita 

 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 
 
Qualifica conseguita 

 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 
 
Qualifica conseguita 

 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 
 
Qualifica conseguita 

 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 
 
Qualifica conseguita 

 
Estate 2005   
Bar Gelateria "Kiwi" di Francavilla al mare (CH) 

 
Apprendista barista 

 
Estate 2000  
Hotel "Buenos Aires" di Cervia (RA) 

 
Apprendista cameriera 

 
 
 
 
dal 9 febbraio al 19 giugno 2018  
Associazione PER (Roma) 

 
Workshop I, II, III, IV di Francesca degli Espinosa 

 

 
attestato di frequenza 

 
22/05/2018  
CEUey  
Valery Evans, BCBA-D  
8 hour supervisor training 

 

 
certificate of course completion 

 
19-20-21 aprile 2018  
Associazione culturale Pane e Cioccolata (Bologna) 

 
Practical Functional Assessment and Treatment of Severe Problem Behavior,  
Stereotipy, and Sleep Problems  
Gregory P. Hanley Ph.D.; BCBA-D  
attestato di frequenza 

 
4-5 marzo 2017  
Associazione Genitori Autismo Puglia ONLUS 

 
ABA: come usare la scienza per migliorare i risultati educativi di tutti i bambini 

William L. Heward, Ed.D, BCBA-D 

 
attestato di partecipazione 

 
19-20 novembre2016  
Associazione Alba Onlus 

 
"From adolescence to adulthood: how to design an affective intervention"  
presentato da Gloria Satriale M.Ed, BLS and Jessica Zawaki, BCBA 

 
Certificate of attendance 
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Data 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 
 
Qualifica conseguita 

 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
8-9-10 aprile 2016   
IRFID Onlus 

 
ICABA 2016 International Conference on Applied Behavior Analysis 

 

 
Certificate of attendance 

 
30-nov-15  
Behavior Anlyst Certification Board 

 
Certificazione BCBA (Board Certified Behavior Analyst) 

 
10-apr-13 
 
Florida  Institute of Technology 

 
Applied Analysis in Advanced Series: Advanced Topics in Applied Behavior Analysis, 

Special Topics in Behavior Analysis 

 

 
15-16 febbraio 2013  
Associazione Alba Onlus, Casa del Sole, Città Sant'Angelo 

 
Partecipazione al workshop"Valutazione e trattamento dei disordini severi in bambini 

con autismo: comportamenti alimentari" presentato da Wayne W. Fisher e Cathleen 

Piazza 

 
10-ago-12  
Florida  Institute of Technology 

 
Applied Behavior Analysis in basic Series: Concepts and Principles of Behavior 

Analysis, Behavioral Assessment and Program Evaluation, Behavior Change 

Procedures and Ethical Considerations 

 
4-5 ottobre 2010  
AIPD- Associazione Italiana Persone Down Onlus 

 
Partecipazione al Seminario "Educare all'autonomia" 

 
 
 
 
11-12 settembre 2010  
Associazione ALBA Onlus 

 
Partecipazione al workshop ABA-VB "Introduzione al Verbal Behavior" 

presentato da Mrs.Cherish Twigg- MS, BCBA, Mrs.Jessica Dean-MS, BCBA 

 

 
12-13sett2009, 14-15novemb2009, 19-20giugno2010, 6-

7marzo2010 Associazione ALBA Onlus 
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Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 
Data 

 
Qualifica conseguita 

 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 
 
Qualifica conseguita 

 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 
Date (da-a) 
 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date (da-a) 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 
Date (da-a) 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
 

 
Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 
 
Qualifica conseguita 
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Partecipazione al corso completo ABA Verbal Behavior in 4 workshop 

presentato da Mrs. Holly Kibbe, MA, BCBA-Mrs.Cherish Twigg, MA, BCBA 
 
 

 
set-09 

 
Abilitazione alla professione di psicologo 

 
13-dic-08  
Associazione "WillClown" (Pe) 

 
Corso di terapia del sorriso della durata di 150 ore 

 

 
Attestato di qualifica Clowndottore 

 
da ottobre 2008  
Associazione"Pianeta Autismo" (Roma) 

 
Formazione inerente alla presentazione/aggiornamento  
dell'"Early Intervention Program" (Programma di intervento Precoce) 

 

 
15 aprile-27 ottobre 2008  
Istituto Don Orione (PE) 

 
Tirocinio post laurea specialistica  
Attività psicoeducative: cioè osservazione di comportamenti, atteggiamenti, 

modi di fare dei ragazzi, ospiti dell’istituto; 
 
partecipazione alle attività occupazionali (quali lavorazione del gesso, del 

cartone, del vimini…), svolte dai ragazzi con l’aiuto dei loro educatori; 

verifica delle schede di valutazione delle abilità di base: schede che 

vengono somministrate ai ragazzi proprio per verificare il livello delle loro 

capacità di base; 
 
consultazioni di test e testi psicologici, tra cui l’ICF (International 

Classification of Functioning, Disability and Health dell’OMS); 

partecipazione a colloqui con i genitori. 

 
6 ottobre-20 ottobre 2008  
Corso sulla "educazione e cura del bambino disabile nell'asilo nido" presso  
l'Enfap di Pescara  
Certificato di frequenza 

 
30 giugno 2008-5 luglio 2008 
 
C.A.M., Centro per l'Apprendimento Mediato, ente accreditato dal Ministero 

della Pubblica Istruzione (D.M. 177/00-dir.90/03), Provider ECM e autorizzato 

alla formazione Feuerstein da ICELP (Internetional Center for the 

Enhancement of Learning Potential) di Israele 

 
Corso di formazione al P.A.S. BASIC-1°livello (Metodo Feuerstein) 

programma di Arricchimento Strumentale per le funzioni cognitive di base 

 
Applicatore P.A.S. BASIC 1°livello  
Per ulteriori informazioni:  
email: veronicadelzingaro@gmail.com  
cell.3293879001 



 
Date (da-a) 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzioneo formazione 

 
Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 
Qualifica conseguita 

 
Date (da-a) 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 
 
Qualifica conseguita 

 
Date (da-a) 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 
Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 
 
Qualifica conseguita 

 
Date (da-a) 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

 
Qualifica conseguita 

Titolo tesi 

 
Date 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzioneo formazione 

Qualifica conseguita 

 
Date (da-a) 
 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 
26 giugno-27 giugno 2008   
"Filosofia, psicologia Clinica, Psichiatria e Neuroscienze" presso 

l'Auditorium Rettorato Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti 

Partecipazione al convegno 

 
20-giu-08 
 
"i trattamenti chemioterapici e il modello psiconcologico: integrazione 

multidisciplinare del team oncologico" presso l'Auditorium Leonardo 

Petruzzi museo delle Genti D'Abruzzo, Pescara 
 
La psicologia oncologica incontra il team di base(il chirurgo, l'oncologo, 

il palliativista, il radioterapista, l'infermiere; l'applicazione del modello 

psiconcologico; le aspettative dei pazienti nei confronti dei nuovi 

trattamenti 
 
Partecipazione al convegno 

 
4-5 aprile 2008 
 
"I metodi di Indagine clinica in Campo Psicopatologico" presso l'Auditorium 

del Rettorato Università degli studi "G.D'Annunzio" Chieti Clinica 

Psichiatrica 

 

 
Partecipazione alle giornate di studio 

 
1 febbraio-15-marzo 2008 
 
C.A.M., Centro per l'Apprendimento Mediato, ente accreditato dal Ministero 

della Pubblica Istruzione (D.M. 177/00-dir.90/03), Provider ECM e autorizzato 

alla formazione Feuerstein da ICELP (Internetional Center for the 

Enhancement of Learning Potential) di Israele 
 
Corso di formazione al P.A.S.-Programma di Arricchimento Strumentale-

1°livello (Metodo Feuerstein) 

 
Applicatore P.A.S. 1°livello 

 
gennaio 2005-gennaio 2008 
 
Corso di laurea specialistica presso l'Università degli studi 

"G.D'Annunzio" di Chieti 
 
Teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo; teorie e tecniche del 

colloquio psicologico e della diagnosi; psicodinamica dello sviluppo e 

delle relazioni familiari; metodologie di base della psicoterapia; 

psicologia clinica applicata; psichiatria; psicopatologia generale; 

genetica medica 
 
Laurea specialistica in psicologia clinica  
"Genetica del ritardo mentale" 

 
8-9-10 giugno 2007 
 
"Clownerie nel sociale" (Il risveglio del clown) organizzato 

dall'Associazione Willclown di Pescara Amico Willclown 

 

 
Gennaio-maggio 2006  
Azienda Asl n.3 di Campobasso 
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Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Date 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 
Qualifica conseguita 

 
Date (da-a) 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 
Date (da-a) 
 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Data 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 
Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 
 
Qualifica conseguita 

 
Date (da-a) 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 
Qualifica conseguita 

Titolo tesi 

 
Date (da-a) 
 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 
Tirocinio Universitario presso il reparto di Spdc(Servizio psichiatrico 

di diagnosi e cura) 
 
Partecipazione a colloqui clinici, riunioni di equìpe, consultazione di 

materiale clinico 

 
3-4 marzo 2006  
Giornate di aggiornamento sull'uso dei test in Psicologia Clinica dello 

Sviluppo organizzate dalla rivista Psicologia clinica dello Sviluppo, 

Ed. Il Mulino e da AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca e 

l'Intervento in Psicopatologia dell'Apprendimento) Attestato di 

partecipazione 

 
16-18 novembre 2005  
VIII Congresso Nazionale S.I.P.S. presso il Palacongressi di  
Montesilvano (PE)  
Partecipazione al congresso 

 
2004  
Centro il " Piccolo Principe" di Pescara 

 
Centro di solidarietà per la tutela dei minori e la cura della crisi familiare 

Tirocinio Universitario 
 
Osservazione del comportamento infantile/adolescenziale in contesto clinico di diagnosi 

e terapia infantile; partecipazione a riunioni di equìpe; consultazione di materiale clinico 

 
24-apr-04 
 
"Seminario mente-corpo" organizzato dall'Associazione Italiana Nuove 

Prospettive in psicologia in collaborazione con ASSIR (Associazione 

Itailana Ricerche Terapie corporee), Sezione Pescarese e sezione 

Abbruzzese della Società Italiana di Medicina Psicodinamica (SIMP) 

Formazione alla relazione interpersonale e alla pratica psicoterapeutica 

con gruppi esperenziali di gruppi balint, training autogeno, rilassamento 

analitico 
 
Partecipazione al convegno 

 
2000-2004 
 
Corso di laurea triennale in psicologia presso l'Università degli studi 

"G.D'Annunzio" di Chieti 
 
Psicologia clinica; psicologia sociale; psicologia dinamica; psicologia  
dello sviluppo; fondamenti di neuroanatomia; biologia; storia della  
filosofia; psicologia del lavoro; informatica; inglese; psicologia generale;  
statistica; psicologia del lavoro  
Laurea in scienze psicologiche  
"Sviluppo delle capacità logiche e disagio scolastico" 

 
1995-2000  
Liceo scientifico "A.Romita" Riccia (CB) 

 
Maturità Scientifica 
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Capacità e competenze  

personali  

Madrelingua Italiano 

Altra lingua inglese 

capacità di lettura Buona 

capacità di scrittura Buona 

capacità di espressione Buona 

orale  

Capacità e competenze spiccata capacità al lavoro di squadra e alla condivisione di prospettive 

relazionali e progetti, acquisite tramite: 

 organizzazione di iter innovativi nel campo della disabilità per favorire 

 l'inclusione e l'integrazione sociale; 

 volontariato con bambini down, autistici e con altre forme di disabilità; 

 corso di clown-terapia e volontariato come clowndottore presso il centro 

 Don Orione, i reparti di pediatria e trapianti di midollo osseo 

 dell'ospedale di Pescara, la casa di riposo "Nazareth" di Pescara 

Capacità e competenze Buona conoscenza dei pacchetti word, excel, power point; uso abituale 

tecniche del pc, internet, postaelettronica 

Capacità e competenze Buone capacità musicali (pianoforte) e artistiche (clownerie, danza) 

artistiche acquisite frequentando corsi e lezioni anche private 

Patente o patenti Patente di guida "B" 

 Automunita 

Ulteriori informazioni Attualmente domiciliata a Chieti 

Date (da-a) 20-mag-10 

 Socio ordinario di "Willclown" Pescara, associazione onlus di Clowndotttori 

  
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 sulla privacy, autorizzo l’utilizzo e la conservazione dei 

miei dati personali per motivi di selezione del personale e per eventuali colloqui di lavoro. 

 

Data  
27-mar-19 

 

Firma  

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta 
autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Privacy Europeo n. 
679/2016 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto “GDPR”). 
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FORM ATO EUROPEO 

 
PER IL CURRICULUM 

 
VIT AE  

 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI    

 Nome  IANNI NEVIA 

 Indirizzo  5, Via Lidia Poet, 57123, Livorno, Italia 

 Telefono  Abitazione 085/8041216  Cellulare 3200434943 

 E-mail  neviaianni@hotmail.it 

 Nazionalità  Italiana  

 Data di nascita 30/11/1987  

ESPERIENZE LAVORATIVE    

 Date  DAL 8 MAGGIO 2017 

  Inserita all’ interno del Progetto Obiettivo “Riabilitazione e Trattamento Precoce 

   Dell’ Autismo e del Disturbo Generalizzato dello Sviluppo” 

 Datore di lavoro  Fondazione ANFFAS – ONLUS con sede in TERAMO (TE) 

 Ruolo ricoperto  TPNEE – Terapista Della Neuro E Psicomotricità Dell’età Evolutiva 

ESPERIENZE LAVORATIVE    

 Date  DAL 1 MARZO 2017  AL 30 APRILE 2017 

 Datore di lavoro  IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS presso U.O. complessa NPI 3 

   Direttore Prof.  F. Muratori 

 Ruolo ricoperto  Educatrice presso il reparto DCA 

ESPERIENZE LAVORATIVE    

 Date  DA APRILE 2012 A DICEMBRE 2015 

   Inserita all’ interno del Progetto Obiettivo “Riabilitazione e Trattamento Precoce 

   Dell’ Autismo e del Disturbo Generalizzato dello Sviluppo” 

 Datore di lavoro  Fondazione ANFFAS – ONLUS con sede in TERAMO (TE) 

 Ruolo ricoperto  TPNEE – Terapista Della Neuro E Psicomotricità Dell’età Evolutiva 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 Data conseguimento



 Nome e tipo di 

Istituto di istruzione o 

Formazione



 Principali materie / 

Abilità professionali 

Oggetto dello studio




 Tirocinio





 Qualifica conseguita



 Votazione conseguita



 Titolo Tesi
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Data conseguimento



 Nome e tipo di 

Istituto di istruzione o 

Formazione



 Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto di studio



 Qualifica conseguita



 Votazione conseguita

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRE LINGUA 

 

ALTRA LINGUA  
 Capacità di lettura
 Capacità di scrittura


 Capacità di 

Espressione orale

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

Ambiente multiculturale, occupando 

posti In cui la comunicazione è 

importante e in Situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 

 

 

12 NOVEMBRE 2010 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di FRANCAVILLA AL MARE(CH) 
 
 
 

 

Anatomia, Sviluppo psicomotorio, Chinesiologia, Medicina fisica e riabilitazione, 

Neurologia pediatrica, Neuropsichiatria infantile, Neuropsicologia e neurolinguistica 

infantile, Metodologie e tecniche della riabilitazione osteoarticolare, Psicopatologia 

Dello sviluppo 

 

400 ore presso scuola materna (osservazione e prevenzione psicomotoria),  
1150 ore presso l’ Istituto di Riabilitazione  
S. Caterina in Francavilla al mare (CH) 

 

Laurea Triennale in Terapia della Neuro E Psicomotricità dell’ età evolutiva 

 

110 / 110 con Lode 

 

“Un percorso riabilitativo in un caso di emiplegia connatale: l’ esigenza di 

integrare Due metà nella stessa pelle” 
 
 

 

5 LUGLIO 2006 

 

Liceo Classico “SAFFO”, Roseto degli Abruzzi(TE) 
 
 
 

 

Biologia, Chimica, Matematica, Letteratura Italiana, Inglese, Latino, Greco 
 
 
 

 

Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

 

78 / 100 
 
 
 
 

 

ITALIANO 

 

INGLESE  
BUONO  
BUONO 

 

BUONO 
 
 
 

 

Buone capacità relazionali maturate grazie ad un percorso di studi basato sul 

counseling e sul continuo confronto con le altre figure professionali 
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CAPACITA’ E COMPETENZE  

ORGANIZZATIVE  

Ad es. Coordinamento e Buone capacità organizzative in ambito lavorativo 

Amministrazione di persone, progetti  

e bilanci; sul posto di lavoro, in  

attività di volontariato  

CAPACITA’ E COMPETENZE  

TECNICHE  

Computer, attrezzature specifiche Buona conoscenza del Sistema >Operativo Windows Xp e Windows Vista 

Macchinari, ecc. Buona conoscenza del software applicativo Office 

 Ricca e completa conoscenza e spedito utilizzo di Internet Explorer 

CAPACITA’ E COMPETENZE  

ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno, ecc. Buona capacità di scrittura e stesura di relazioni 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

 

ARTISTICHE  

Patenti PATENTE  B 
 
 
 
 
 
 

29 marzo 2019 

FIRMA  

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta 
autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Privacy Europeo n. 
679/2016 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto “GDPR”). 
 



 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE 

 
06/07/2018–alla data attuale 

 
 
 
 
 

21/12/2017–31/07/2018 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE 

 
09/2014–14/11/2017 

 
 

 
09/2008–07/2013 

 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 
Lingua madre 

 
 

Lingue straniere 
 
 
 

inglese 
 

 
francese 

Curriculum vitae 
 
 
 

Marinelli Federica  
 

Via Caravaggio 16, 62010 Morrovalle (Italia)   
3497730115   
federicamarinelli11@gmail.com 

 
 

 
Sesso Femminile | Data di nascita 26/07/1994 
 
Codice Fiscale MRNFRC94L66A271C  
 
 
 
 
 
 

 
Logopedista  
Fondazione Anffas Onlus Teramo, Teramo (Italia) 
 

Progetto Obiettivo “Riabilitazione e Trattamento dell’Autismo” 

 
Logopedista  
Cooperativa sociale "Il Faro", Macerata (Italia) 
 

Centro Orizzonte “Servizi per la famiglia e per l’età evolutiva” 
(Servizi per l’Autismo)  

 
 
 
 

 
Laurea triennale in Logopedia 110/110L 
 

Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia)  

Diploma di Maturità Scientifica  

Liceo Scientifico G.Galilei, Macerata (Italia)   
 
 
 
 

 
italiano 

 

COMPRENSIONE PARLATO 
 PRODUZIONE 
 

SCRITTA       

Ascolto  Lettura Interazione Produzione orale   
       

B1  B1 B1 B1 B1 
   

 Certificazione PET, Giugno 2010 University of Cambridge  

 Certificazione BULATS. 21/06/2014 University of Cambridge  

A2  A2 A2 A2 A2 
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

Corsi ECM ▪  "Oltre il Libro", 23 Marzo 2019 (Roma) 
 

▪ "Sistema PECS-come migliorare la comunicazione nei disturbi dello 
spettro autistico", 15-16 Dicembre 2018 (Marina di Massignano, AP) 

 
▪ "Corso introduttivo ESDM", 29 Novembre 2018 (Roma) 

 
▪ "Sistema esecutivo attentivo: sistemi di misura e di training", 4-5-6 Aprile 

2018 (Roma) 
 
 
Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
 
 
 

 

Teramo, 25/03/2019 Federica Marinelli 
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Prof.ssa Monica Mazza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

CON ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 



 
 
 

Prof.ssa Monica Mazza, 
 
nata a Teramo il 06-10-1969 
 
E-mail: monica.mazza@univaq.it 
 

tel. 0862-433401  
 
 
 

INCARICO ATTUALE 
 

- Professore Associato presso l’Università degli studi dell’Aquila per il Settore concorsuale  
11/E1–S.S.D. MPSI/03 Psicometria; 
 
- Presidente del Corso di Laurea Triennale in Scienze Psicologiche Applicate (L24), 

Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, Università degli studi di  
L’Aquila; 
 
- Presidente della Commissione Disabilità di Ateneo, Università degli studi di L’Aquila;  
 
 
 

AREE DI INTERESSE 
 

• Neuropsicologia dell’età evolutiva; 
 

• Neuropsicologia dell’età adulta; 
 

• Cognizione sociale; 
 

• Interventi riabilitativi; 
 

• Testistica; 
 

• Disturbo dello spettro autistico;  
 

FORMAZIONE E ATTIVITA’ CLINICA 
 

2016-Abilitazione per la prima fascia (professore ordinario) -11/E1 - PSICOLOGIA GENERALE, 

PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA 
 

2015- ad oggi- Responsabile clinico e scientifico dell’attività in conto terzi presso l’ambulatorio di 

Neuropsicologia dell’età evolutiva ed adulta con attività di valutazione clinica, neuropsicologica e 

funzionale per individui con diagnosi di autismo con l'utilizzo dello strumento eye-tracker, 

tecnologia non invasiva, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, 

Università dell’Aquila. 
 

2015 ad oggi- Attività clinica diagnostico-valutativa in utenti con disturbo dello spettro autistico, 

finalizzata all’implementazione di programmi di ricerca per il Centro di Riferimento Regionale per 

l’Autismo (CRRA). 
 

2014-ad oggi- sviluppo di trattamento riabilitativo in individui con autismo e verifica periodica 

dell'efficacia dell'intervento, presso il laboratorio di Epidemiologia clinica, Dipartimento di Scienze 

Cliniche Applicate e Biotecnologiche, Università dell’Aquila. 
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Congresso della Società Italiana di Psichiatria Biologica, pag. 115, Napoli 29 settembre-3 

ottobre 1998. 

 

73. Mazza M., Surian L., Roncone R., Casacchia M. Studio dell’organizzazione percettiva nei 

pazienti schizofrenici: correlati clinici. 8° Congresso della Società Italiana di Psichiatria 

Biologica, pag. 219, Napoli 29 settembre-3 ottobre 1998. 

 
74. Mazza M., Roncone R., Casacchia M., Dellellis M. Valutazione del gradimento del “III Corso 

Multidisciplinare Universitario di educazione allo sviluppo per una medicina comunitaria” da 

parte dei partecipanti al Corso. Atti 3° Corso Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo 

per una Medicina Comunitaria. Lussostampa Tipografia, pp 203-213, L’Aquila, 1997. 

 
75. Casacchia M., Mazza M., Roncone R., De Risio A., Ianni M. Consapevolezza di malattia e 

correlati clinici e prognostici in soggetti schizofrenici. Seminario Internazionale “New 

trends in schizophrenia ten years later”, pag. 22, Bologna 6-9 aprile, 1998. 

 
 

76. Mazza M., Stablum F., Roncone R., Umiltà C.A., Casacchia M. Studio del disturbo di 

inibizione cognitiva attraverso il paradigma del priming negativo nel disturbo schizofrenico. 

8° Congresso della Società Italiana di Psichiatria Biologica, pag. 222, Napoli 29 settembre-3 

ottobre 1998 

 
77. Billeci D., Conti C., Mazza M., Messa M., Prior M., Sartori G., Carteri A. Funzioni cognitive 

e lateralizzazione emisferica: risultati emodinamici preliminari su 40 casi studiati con Doppler 

transcranico. Atti del IX Congresso Nazionale S.I.N.S. Santa Margherita Ligure, 15-17 ottobre 

1992. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'Aquila, 25.03.2019 
 

FIRMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta 
autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Privacy Europeo n. 
679/2016 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto “GDPR”). 
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INFORMAZIONI PERSONALI Benito Michelizza 
 

 

 Via Radicioppo, 28    66030 Filetto (CH) Italia  

0871/891448  347/2213502 

 benito.michelizza@uniurb.it 
 benito.michelizza@gmail.com  

Sesso M | Data di nascita 27/05/1953 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

MEDICA   

 

2013-2015 Responsabile Medico 

“Centro Infantia” 

Via Serra, Ariano Irpino, Avellino (AV) 

Responsabile Medico della Struttura 
Area Psico-educativa 
 
 

2009-OGGI Responsabile Servizio di Foniatria e Logopedia 
 
Fondazione “P.A.Mileno” 
Via Dalmazia, 116 Vasto Marina (CH) 
 
Responsabile Medico 
Area Medico-riabilitativa 
 

 
2004-OGGI Foniatra Consulente 

 
Istituto di Riabilitazione “Don Orione” 
Via Aterno,  Pesacara 
 
Consulente Foniatra Servizio di Riabilitazione Logopedica 
Area Medico-riabilitativa 

 
1995-2015 Foniatra Consulente 

 
Centro Socio-psico-educativo “Francesca” 
Via Pozzo Nuovo, Urbino (PU) 
 
Consulente Foniatra 
Area Psico-educativa 

 

mailto:benito.michelizza@uniurb.it
mailto:benito.michelizza@gmail.com
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Vasto 26.3.2019 
 
 
 
 
                                                                                                                                                Dr. BENITO  MICHELIZZA 

Ulteriori Competenze professionali Membro SIAF (Società Italiana di Audiologia e Foniatria) 
 
Membro CLASTA (Communication  & Language AcquisitionStudies in Typical and Atypical population) 
                                                                                                                                                        
Responsabile della realizzazione del programma televisivo a carattere culturale/informativo  “Viaggio 
nel Linguaggio”, nel corso delle stagioni 2010 e 2011 per l’emittente radi- televisivaTRSP. 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office; 

▪ buona padronanza dei principali social network professionali; 

▪ ottima padronanza del sistema digitale di Ateneo dell’Università degli Studi di Urbino; 

▪ ottima padronanza della rete informatica intranet della Fondazione “P.A.Mileno”; 

▪ buona padronanza della rete internet, attraverso i diversi browser e finalizzata a differenti scopi 
(ricerca, raccolta bibliografica, acquisti online e comparative prodotti…). 

Altre Attività  

Patente di guida A B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenze 

Seminari 

 

▪ “Epilessia focale, complessi E.E.G. pseudo periodici e double cortex”, in Bollettino Lega Italiana 
Epilessia, p. 79, 1992. 

▪ “Aspetti peculiari della formazione in psicomotricità: il rilassamento”, in Progetto Psicomotricità, anno 
1, n° 0, 1993. 

▪ “La riabilitazione al servizio della parola. Una esperienza personale”, in Punto di Vista, anno 3, n° 3, 
1996. 

▪ “Comunicazione alternativa: un linguaggio oltre la parola. Una esperienza di abilitazione alla 
comunicazione non verbale”, in Punto di Vista, anno 4, n° 1, 1997. 

▪ “Il trattamento della dislessia. Programma Flash-Word e le Nuove Liste”, in Hd, anno 6, n° 27, ott-dic 
2005. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, 
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dal 
Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto 
“GDPR”). 
 



F O R M A T O  E U R O P E O  P E R   
I L C U R R I C U L U M V I T A E  
 
 
 

 
 Io sottoscritta Tiziana Pastore consapevole che l’Amministrazione effettuerà 

 controlli previsti dalle norme vigenti, sulla veridicità delle dichiarazione rese 

 dai candidati; 

 valendomi delle diposizioni di cui al DPR 28.12.200 n. 445 com modificato 

 dall’art. 15 della legge 12.11.2011 n.183; 

 consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto 

 falso o contenente dati non più rispondenti al vero, potrà incorrere nelle 

 sanzioni previste dagli art 483,495 e 496 del Codice Penale e nella decadenza 

 dal beneficio ottenuto mediante tali atti falsi 

 Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informa zioni riportate nel seguente 

 curriculum vitae corrispondono a verità: 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome TIZIANA PASTORE 

Indirizzo VIA CUOCO 9/A 86042 CAMPOMARINO 

Telefono 345 1775784 

C.F. PSTTZN87E66Z112V 

P.IVA 01634690703 

E-mail tizianapastore@ymail.com 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 26/05/1987 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date luglio 2011 -ora 

Nome del datore di lavoro Fondazione “Il Cireneo” onlus per l’autismo 

Tipo di azienda o settore Servizi socio-sanitari 

Tipo di impiego Libero professionista presso i Centri de L’Aquila (fino 31/12/13), 

 Lanciano(fino 31/12/16) e Vasto 

Principali mansioni e responsabilità Logopedista 

 Lavoro in equipe per favorire il linguaggio e la comunicazione, 

 Predisporre i piani educativi individualizzati, definire gli obiettivi a 

 medio-lungo  termine  e  verificare  e  supervisionare  i  risultati,  in 

 particolare per ciò che riguarda gli aspetti comuni cativo-linguistici. 

 Supportare e condividere con la famiglia gli aspetti psicoeducativi e 

 verificare  e  supervisionare  le  attività  in  itinere  con  la  piena 

 collaborazione di tutto il personale educativo. 

Nome del datore di lavoro ASREM 

Tipo di azienda o settore servizi sanitari 
Tipo di impiego Logopedista 

Principali mansioni e responsabilità Collaborazione come logopedista per il progetto “Ri equilibrio 

 dell’offerta riabilitativa”.  Valutazione e riabili tazione delle 
 principali patologie e disordini in età evolutiva. 

 Pagina 1 di 9 



Date 
 

Nome del datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore  
Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità  

 
novembre 2013- ora 
 

Studio Medico TFM  
servizi sanitari  
Logopedista 
 
Collaborazione libero professionale come logopedista, valutazione 

e la riabilitazione delle principali patologie e disordini in età 
evolutiva, adulta e geriatrica 

 

Date 
 

Nome del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego  
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Date  
Nome del datore di lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

 
Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 

Date 
 

Nome del datore di lavoro 

 

Tipo di impiego 
 

 

Date  
Nome del datore di lavoro 

 

Tipo di impiego 

 

Date  
Nome del datore di lavoro 

 
Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

Date 
 

Nome del datore di lavoro  
Tipo di azienda o settore 

 
Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

novembre 2012- dicembre 2016  

Studio medico specialistico “Goccia di mare” 
servizi sanitari  
Logopedista  
Collaborazione libero professionale come logopedista, lavoro in 
equipe per la diagnosi, la valutazione e la riabilitazione delle 

principali patologie e disordini in età evolutiva 

 

da ottobre 2010- giugno 2012 
 

Cooperativa OSA Operatori sanitari associati  
Servizi socio-sanitari 
 
Libero professionista  
Logopedista  
Trattamenti logopedici domiciliari presso la commessa de L’Aquila 
per svariate patologie tra cui afasie, disartrie, disfagie, PCI 

 

Anno Accademico 2009-2010 
 

Università Cattolica Del Sacro Cuore sede di Campob 

asso, Corso di laurea in Logopedia  
Co-relatrice di una tesi dal titolo “La deglutizion e deviata: 

valutazione e trattamento di alcuni casi clinici” 

 

27 luglio- 1 agosto 2010 
 

AID Associazione Italiana Dislessia  
Riserva di Monte di Mezzo, comune di Vastogirardi IS Tirocinante 

al Campus Informatico “Digitando Appren do e imparo” 

 

Aprile 2010 
 

Scuola dell’infanzia “Gulliver” Termoli CB  
Logopedista 
 
Screening sui disturbi del linguaggio in età presco lare 

 

18 gennaio 2010- 31 luglio 2010 
 

Centro medico riabilitativo Fisioter SNC Termoli CB  
Servizi socio-sanitari 
 
Logopedista 
 
Trattamenti logopedici ambulatoriali per età evolut iva, adulta 
e geriatrica  
Principali patologie: DSA, DSL, RM, Deglutizioni deviate 
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Date 24 ottobre 2008- 15 maggio 2009 

Nome del datore di lavoro Dipartimento di Malattie Nervose e Mentali presso il Policlinico 

 Umberto I di Roma 

Tipo di impiego Tirocinante 

Date 19 giugno 2009- 12 settembre 2009 

Nome del datore di lavoro Casa di cura Villa Fulvia, Roma 

Tipo di impiego Tirocinante 

Date 6 febbraio 2008- 3 aprile 2008 

Nome del datore di lavoro Istituto San Filippo Smaldone, Roma 

Tipo di impiego Tirocinante 

Date giugno e luglio 2008 

Nome del datore di lavoro Centro medico Riabilitativo Fisioter SNC,Termoli CB 

Tipo di impiego Tirocinante 

Date 15 febbraio 2008- 20 ottobre 2008 

Nome del datore di lavoro Fondazione Don Carlo Gnocchi, Roma 

Tipo di impiego Tirocinante 

Date 26 novembre 2007- 25 gennaio 2008 

Nome del datore di lavoro Opera Sante de Santis, Roma 

Tipo di impiego Tirocinante 

Date giugno e luglio 2007 

Nome del datore di lavoro Centro medico Riabilitativo Fisioter SNC,Termoli CB 

Tipo di impiego Tirocinante 

Date 26 novembre 2007- 25 gennaio 2008 

Nome del datore di lavoro Unità Complessa di Audiologia e Foniatria “G.Ferrer i”, 

 Policlinico Umberto I, Roma 

Tipo di impiego Tirocinante 

Date dicembre 2006 

Nome del datore di lavoro Centro Diurno “il Girasole”, Ariccia, Roma 

Tipo di impiego Tirocinante 

Date novembre 2006 

Nome del datore di lavoro Reparto di Otorinolaringoiatria, Ospedale di Marino, Roma 

Tipo di impiego Tirocinante 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date maggio 2018, “Vineland 2: introduzione e guida all’uso della 

 seconda edizione”, 10 ECM 

Date 2 dicembre 2018, corso di formazione “Prevenzione degli 

 infortuni nella gestione del paziente agitato, gestione delle crisi 

 di comportamento” , Fondazione il Cireneo 

Date giugno 2018, Evento formativo fad “La salute globale ed equità” 

 10 ECM 

Date giugno 2018, Evento formativo fad “ GPDR: cosa cambia con il 

 nuovo codice europeo sulla privacy”, 10 ECM 

Date giugno 2018, Evento formativo FAD “Stress e burn out nelle 

 professioni sanitarie” , 5 ECM 

Date marzo 2018, partecipazione al corso di formazione su “L’autismo e 

 i disturbi comportamentali”, Termoli 

Date 24 marzo 2018, partecipazione alla giornata di studio “ Prendersi 

 cura delle persone con disturbi dello spettro autistico”, Pescara 

Date 18 marzo 2018, partecipazione al convegno “ Autismo, percorso di 

 alleanza dalla famiglia alla scuola” , Angsa Abruzzo, Lanciano 

Date 17 marzo 2018, partecipazione all’evento formativo “ La 

 comunicazione aumentativa e alternativa- CAA”, Oratino CB, 8 

 ECM 

Date marzo 2018, Evento formativo FAD “Percorsi clinico- 

 assistenziali- diagnostico-riabilitativi, profili di assistenza, 

 profili di cura” Formed ECM, 7 ECM 

Date gennaio 2018, Evento formativo FAD “Corso per promotori della 

 salute-livello 2”, Eureka srl, 4 ECM 

Date dicembre 2017, Evento formativo FAD “Temi di genetica 

 medica”, Ospedale pediatrico bambino Gesù, 8 ECM 

Date 28 dicembre 2017, Evento formativo FAD “Riconoscere una 

 malattia rara” ,  Ospedale pediatrico bambino Gesù, 14 ECM 

Date 1 e 2 Dicembre 2017, partecipazione alla mostra-convegno 

 “Handimatica 2017”  , per la formazione e aggiornamento sulle 

 “Tecnologie digitali per una società inclusiva”. 
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Date 12 Novembre 2017, partecipazione al corso di formazione :  

“Residenzialità: percorso di accoglienza e differen za tra 

centro diurno e h24” , Fondazione il Cireneo Onlus per l’autismo 

 

Date 28 e 29 ottobre 2017,  partecipazione all’evento formativo 
 

“ La balbuzie: evidenze recenti, strumenti d valuta zone e linee 

di intervento terapeutico secondo un approccio 

multidisciplinare e multifattoriale. Programma ABC 

balbuzie.” Fisioair, Pescara, 15 ECM 

 

Date 13 gennaio 2017, partecipazione al corso di informazione, 

 formazione e addestramento d.Lgs. 81/08 art 36-37, Asrem Termoli 

Date 30 settembre e 1 ottobre 2016,  partecipazione all’evento formativo 

 “ Valutazione e trattamento logopedico del bambino piccolo o 

 immaturo. Da 0 a 3 anni”  Fisioair, Pescara, 15  ECM 

Date 28 Giugno 2016,  partecipazione alla giornata di studio “La 

 comunicazione aumentativa alternativa” , Anffas , Lanciano CH 

Date 6 e 7 Maggio 2016, partecipazione all’evento formativo  “ 

 Sindrome di Down e disordini delle funzioni facio-oro- 

 deglutitorie dalla valutazione all’intervento multidisciplinare” 

 Fisioair, Torino, 17,1 ECM 

Date 5 Aprile 2016, partecipazione al Corso “L’intervento precoce nei 

 disturbi dello spettro autistico: esperienze e nuove prospettive” 

 Fondazione Paolo VI, Pescara 

Date 24 Settembre 2014, partecipazione al seminario “Alzi la mano chi 

 non è stato un BES”, CICAF, Lanciano CH 

Date marzo 2015, Evento formativo FAD “La sicurezza dei pazienti e 

 degli operatori”,  Zading SRL, 15 ECM 

Date marzo 2015, Evento formativo FAD “Governo clinico: 

 innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione” 

 Zading SRL, 15 ECM 

Date marzo 2015, Evento formativo FAD “L’Audit clinico”  , Zading 

 SRL, 12 ECM 

Date marzo 2015, Evento formativo FAD “Appropiatezza delle cure” , 

 Zading SRL, 15 ECM 

Date 29 e 30 luglio 2014, Corso di Formazione “Primo soccorso, 
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 immobilizzazione e traumatologia” , Vasto 

Date 2 luglio 2014, corso di formazione e informazione dei lavoratori, 

 Vasto 

Date novembre 2012-giugno 2014, corso di formazione specialista per “ 

 Tecnico dell’abilitazione professionale di persone con autismo” , 

 Scerne Di Pineto 

Date 19 giugno 2014, “Metodi e tecniche di accompagnamenyo al 

 lavoro di giovani con autismo”  e workshop “Strumenti di 

 inserimento lavorativo nell’autismo” , Scerne Di Pineto, 6,5 ECM 

Date 17 maggio 2014, “23° convegno GAMO, nuove strategie 

 diagnostico-terapeutiche nelle ipoacusie” , Pescara, 4,5 ECM 

Date 15 marzo 2014, Workshop “Autismo: migliorare la qualità di vita 

 è possibile”, Centro Culturale Aldo Moro, San Salvo CH 

Date A.A. 2012/2013, Corso di perfezionamento in “Tecniche 

 comportamentali per bambini con disturbi autistici ed evolutivi 

 globali” , Università di Modena e Reggio Emilia, 30 CFU 

Date 4 e 5 giugno 2013, partecipazione al Corso formativo “Autismo: 

 chi sono gli Asperger?” , Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia 

 “La Sapienza”, 16 Crediti ECM 

Date 5 e 6 aprile 2013, partecipazione al 2° convegno na zionale “Reti 

 sanitarie e buone prassi per cambiare la vita dei bambini con 

 autismo” , Montesilvano, 9 crediti ECM 

Date 4  aprile 2013, partecipazione all’evento formativo “La valutazione 

 e il trattamento precoce secondo il modello Denver” , 

 Montesilvano, 7 crediti ECM 

Date 14 e 15 dicembre 2012, partecipazione all’evento formativo 

 “L’intervento logopedico nel bambino autistico”  , Roma, Ass. 

 Ipertesto, 10 crediti ECM 

Date Date novembre 2012: partecipazione al corso FAD “Principi di 

 prevenzione in patologie croniche: diabete, ipertensione, 

 obesità..”  Mapyformazione, 16,5 crediti ECM 

Date 19 ottobre- 9 novembre 2012: partecipazione al seminario 

 “Valutazione e trattamento dei disturbi dell’appren dimento” , 

 Centro studi Sociali “Don  Silvio de Annuntiis”, S cerne di  Pineto 

 (TE), 18 crediti ECM 
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Date 23 maggio 2012: partecipazione al corso di defribbilatore precoce, 

 esecutore, Centro di formazione Valdarno Aretino 

Date 24 e 25 giugno 2011: partecipazione al corso di formazione “Le 

 competenze necessarie per trattare i disordini di alimentazione e 

 deglutizione in età pediatrica (0-16 anni)”  Med-Learning, 17 

 crediti ecm 

Date 21 maggio 2011: partecipazione al convegno “Percorso 

 diagnostico e riabilitativo del bambino sordo” Ospedale Bambino 

 Gesù, Roma 

Date 13-14-15 maggio 2011: partecipazione al corso di formazione 

 tutor-campus AID-FTI 

Date 16 aprile 2011: partecipazione al corso di formazione 

 “Riabilitazione dl paziente afasico: la centralità  della 

 formazione del paziente” , Associazione Volo Solo, 

 L’ Aquila, 3 crediti ECM 

Date 2 aprile 2011: partecipazione al corso di formazione “Approccio 

 riabilitativo al paziente affetto da parilisi cerebrale infantile con 

 particolare riferimento alla disfonia e alla disfagia” , E-COM, 11 

 crediti ECM 

Date 25-26 marzo 2011: partecipazione al corso di formazione “I 

 disturbi specifici dell’apprendimento” , ASREM Campobasso 

Date 11 marzo 2011: partecipazione al convegno “Dislessia e DSA, 

 nuove norme per una nuova cultura” , AID Termoli 

Date 25-26 febbraio 2011: partecipazione al convegno “L’uso sociale del 

 linguaggio nell’arco della vita, sviluppo tipico e patologia” , 

 IRCSS Santa Lucia Roma 

Date 10 dicembre 2010: partecipazione al convegno “La dislessia, il 

 DSA una sfida possibile” AID AUSER, Larino CB 

Date 1-2 ottobre 2010: partecipazione al convegno “Quando i conti non 

 tornano: modelli neuropscicologici e riabilitazione della 

 discalculia” , IRCSS Santa Lucia Roma 

Date 16-17 aprile 2010: partecipazione al corso di formazione in 

 neuroscienze cognitivo per l’apprendimento “Conoscenza e 

 prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento” , 

 Campobasso 

Date 25-26 settembre 2009: partecipazione al corso formativo “Postura, 
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 deglutizione e fonazione: confronto tra analogie e trattamento 

 multidisciplinare” , Med-Learning Roma 

Date 18-19 settembre 2009: partecipazione al corso di aggiornamento 

 “La valutazione e il trattamento delle balbuzie” , IRCSS Santa 

 Lucia Roma  

Date 26-27-28 giugno, 10-11 luglio 2009: partecipazione al corso di 

 formazione per i disturbi dell’apprendimento “Dalla diagnosi al 

 trattamento educativo” , Campobasso 

Date 16 giugno 2008: partecipazione al corso di aggiornamento “Dalla 

 prevenzione al trattamento delle disfonie infantili” , Ariccia 

Date 15 dicembre 2007: partecipazione al convegno “Dislessia, 

 disortografia, discalculia:uno o più disturbi?” , Università di 

 Roma La Sapienza 

Date 19 maggio 2007: partecipazione alla tavola rotonda: “Educare le 

 persone sorde oggi: dall’intuizione di San Filippo Smaldone 

 all’operato delle sue figlie” , Istituto San Filippo Smaldone, Roma 

Date 30 novembre 2009 : Laurea in Logopedia 

Nome e tipo di istituto di istruzione o Università degli studi di Roma La Sapienza I Facolt à di Medicina e 

formazione Chirurgia  

 Titolo della tesi: “La valtazione bed-side della di fagia: esperienza 

 relativa ad un anno di consulenze foniatrico-logopedica presso 

 l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma” 

 Relatore: Prof. Giovanni Ruoppolo 

 Votazione: 110/110 

Date A.S. 2005/2006  

Nome e tipo di istituto di istruzione o Diploma di maturità classica, Liceo Classico Gennar o Perrotta, 

formazione Termoli  

 votazione finale 75/100 

MADRELINGUA ITALIANO  

ALTRE LINGUE INGLESE  

Capacità di lettura BUONO  

Capacità di scrittura BUONO  

• Capacità di espressione orale BUONO  

CAPACITÀ E COMPETENZE Propensione al lavoro in team; 
 Buone capacità di problem solving 

 Buone capacità di insegnamento di abilità di comun icazione 
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Campomarino, 03.01.19 
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negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta 
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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome ALESSANDRA PERLUZZO 

Indirizzo CONTRADA CASTELLANO, 57 VILLA VOMANO- TERAMO- 64100 

Telefono Cell. 3285903825 

E-mail alessandraperluzzo@hotmail.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita ISERNIA 30/04/1989 

Sesso F 

Stato Nubile 

Codice Fiscale PRLLSN89D70E335A 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da Gennaio 2013 ad oggi) Impiegata a tempo indeterminato full-time 

• Nome e indirizzo del datore di “Wellness s.r.l.” via Piane –Montorio al Vomano (TE) 

lavoro  

• Tipo di azienda o settore Centro di riabilitazione convenzionato con la Regione Abruzzo 

• Tipo di impiego Logopedista 

• Principali mansioni e Valutazione e trattamento in età evolutiva, adulta e geriatrica. 

responsabilità  

• Date (da Gennaio a Dicembre Impiegata a tempo determinato Full-Time 

2012)  

• Nome e indirizzo del datore di “Wellness s.r.l.” via Piane –Montorio al Vomano (TE)- 

lavoro  

• Tipo di azienda o settore Centro di riabilitazione convenzionato con la Regione Abruzzo 

• Tipo di impiego Logopedista 
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• Principali mansioni e Valutazione e trattamento in età evolutiva, adulta e geriatrica.  
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
 
 

 

 Da Gennaio 2018



• Date (da Ottobre 2011 a Gennaio 
2012) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date  
(Agosto 2011)  

(Gennaio-Giugno 2010)  
(Giugno-Agosto 2009)  
(Luglio-Agosto 2008)  
(Giugno-Agosto 2007) 

 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro (Agosto 2011) 

 
• Tipo di impiego 

 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro (Giugno-Agosto 

2009) 
(Luglio-Agosto 2008)  
(Giugno-Agosto 2007) 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da Marzo 2014 
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Presidente della Federazione Logopedisti Italiani Abruzzo-Molise 

 

Frequenza per aggiornamento professionale (tirocinio volontario). 

 

Opera Don Guanella, Via Aurelia Antica, 406, ROMA 

 

Logopedista 

 

Valutazione e trattamento in età evolutiva (disturbi dello spettro autistico, 

disturbi dell’apprendimento, del linguaggio, ecc.) 
 

 

Responsabile animazione presso il comune di Roccaraso (AQ)  
Animatrice presso la Ludoteca dell’Accademia Britannica, via Zurlo (CB)  
Responsabile miniclub presso il villaggio turistico “Il Girasole”, Marotta di 
Mondolfo (AN)  
Animatrice miniclub presso il villaggio turistico “L’Aquario” (CB)  
Animatrice polivalente presso l’Hotel Gran Sasso, Castel del Monte (AQ) 

 

Bf Promotion, Isernia via dei Greci n.118 

 

Responsabile Animazione 

 

Holidayservice Napoli, Via Diocleziano n.169 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile animazione per bambini 4-12 anni 



a Marzo 2015) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
• Date (dal 2008 al 2011) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 
 

 

• Date ( dal 09/2002 al 07/2008) 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
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Master di I livello “I disturbi del neurosviluppo in età evolutiva: aspetti clinici e 

trattamento riabilitativo” Università dell’Aquila 
 
 
 

 

Laurea in Logopedia 
 
 
 

Dottoressa in Logopedia con votazione 110/110  
Titolo tesi: “Incidenza della disfluenza nel primo ciclo della scuola elementare:  
informazione e consapevolezza” 

 

Università Cattolica del sacro cuore di Gesù –sede di Campobasso- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diploma Liceo Scientifico con votazione 91/100 

 

Liceo Ettore Majorana, C.so Risorgimento n.353 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI  

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUA  
 INGLESE 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE OTTIME COMPETENZE E CAPACITÀ RELAZIONALI, MATURATE DURANTE IL CORSO DI STUDI E 

RELAZIONALI L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA IN EQUIPE  MULTIDISCIPLINARE.  
. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

.  
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE ARTISTICHE  
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

Coordinamento di gruppi di animatori nei centri estivi e nei villaggi turistici. 
 
 

 
BUONA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI DEL PACCHETTO OFFICE E DELLE APPLICAZIONI 

GRAFICHE (ADOBE ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP). 
 
BUONA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI APPLE. 

 

BUONA CAPACITÀ DI DISEGNO E BUON RENDIMENTO NEI PICCOLI LAVORI MANUALI. 

 

 

PATENTE O PATENTI Patente automobilistica (patente B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
( DAL 1/01/2015 A OGGI) 

 
 

 

ATTIVITÀ DI TIROCINIO SVOLTO 

DURANTE IL CORSO DI LAUREA (DAL  
2008 AL 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORSI DI FORMAZIONE E 

CONVEGNI (DAL 2004 AD OGGI) 
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- Membro del direttivo dell’associazione Logopedisti Abruzzo-Molise (Fli 

AbruzzoMolise); 

 

-Tirocinio presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale regionale San  
Salvatore. via Lorenzo Natali 1, L’Aquila.  
-servizio di Foniatria, di neuropsicologia e Neurologia del Policlinico “A.Gemelli” (sede-

Roma); 
 
-Centro di Riabilitazione Fisioter, Termoli, via Panama23;  
-Centro di Riabilitazione San Stefar, sede di Termoli e Campobasso;  
-Reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, contrada  
Tappino;  
-Unità di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl di Campobasso; 

-Scuola dell’infanzia II Circolo, Campobasso Via Crispi; 

 

-“ Dve-Cas: Metodologia Di Valutazione E Proposte Di Terapia” ( Trento 16-17 Maggio 
2018- SSLI); 

 
- “I Disturbi Psicopatologici in infanzia e adolescenza 2017: linee di indirizzo sull’emergenza 

urgenza psichiatrica in età evolutiva” (Teramo, 28/02/2018, ASL 4 Teramo); 

 

-Approccio neurofenomenologico alla riabilitazione del disturbo afasico secondo 
l’ipotesi del Prof. L. Longhi ed il moderno orientamento della scienza cognitiva 

“incarnata” (o Embodied Cognition) (Pescara 7/10/2017- 22/10/2017 – Fli Abruzzo-
Molise); 

 

-Corso di formazione professionale “Il modello Multifattoriale delle balbuzie: un 

approccio logopedico evidence based” (Bologna 11-12/11/2016 Associazione 

Ipertesto) 

 

-Corso di formazione professionale “I Disturbi Specifici di Linguaggio: dalla fonologia 

alle funzioni esecutive”. ( Francavilla al Mare (CH) 19-20/11/2016 Fli Abruzzo-Molise) 

 

-Corso di Formazione Professionale “Valutazione e trattamento logopedico del 

bambino piccolo o immaturo. Da 0 a 3 anni” (Pescara 30/09/2016-1/10/2016 Med 

Learning). 

 

-Master di I livello “I disturbi del neurosviluppo in età evolutiva: aspetti clinici e 

trattamento riabilitativo” Università dell’Aquila (Marzo 2014 – Aprile 2015) 

 

-Corso di aggiornamento Ecm per logopedisti: “Sistema Esecutivo Attentivo –Sistemi di 

misura e training” (29-30/11/2014 Fli Abruzzo-Molise); 

 

-Corso di Formazione “Disprassie e disturbi della coordinazione motoria” (Ancona 11-
12/10/2014 CED servizi); 

 

-Corso fad "La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell'ambito di una visione 
di sistema”(Metis s.r.l.); 

 

-“L’innovazione nella riabilitazione visiva: l’High Tech in Oftalmologia” (Centro Efor 

sede Roseto degli Abruzzi (Teramo) dal12/07/14 al 07/02/15); 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
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- Corso “ Metodologia e tecniche di valutazione neuropsicologica” (Centro Studi Sociali 

sull'Infanzia e l'Adolescenza "Don Silvio De Annuntiis"  
Associazione "Focolare Maria Regina onlus" Scerne di Pineto (Teramo) 11/04/14-
12/09/14); 

 

- Corso di aggiornamento: “ Workshop introduttivo sull’Applied Behavioour Analysis-

Verbal Behaviour (ABA-VB)” ;Laborform- Teramo 13/10/2013; 

 
- Corso di formazione: “Protesisti, Logopedisti, Otorinolaringoiatri a confronto”  
;Pro.Lo.Go- auxilia- L’Aquila 5/10/2013; 

 
- Corso di formazione: “Il trattamento logopedico nei disturbi di linguaggio specifici e 
secondari: approcci diretti, indiretti e misti” ;Termoli 25/05/2013;  
 

-Congresso: “I disturbi specifici di linguaggio, l’elaborazione uditiva e le aree di 

sviluppo implicate.”, Francavilla al Mare 9/03/2013; 

 

-Convegno annuale Arlll: Funzioni esecutive nella presa in carico logopedica: test, 

abilitazione e riabilitazione in età evolutiva, Roma 5/05/2012; 

 

-convegno: terzo Forum Abruzzese sulle sordità: nuove frontiere terapeutiche,14/ 
04/12 Chieti; 

 

-Corso di formazione: “Il metodo di Zora Drežančić: la prima infanzia”, Alghero 18-
19/05/11 (MED LEARNING); 

 

- Convegno: “Dislessia: un’insolita compagna”,Campomarino 14/04/11 (AID); 

 

- Convegno: “Dislessia e Disturbo del linguaggio: Affrontiamoli insieme”, Termoli  
9/04/11 (AID) 

 

- Corso: Bambini e autismo: quale trattamento?, Roma 29/03/11 ( Bambin Gesù, 
Ospedale Pediatrico); 

 
- Corso di Formazione: “Gioco come strumento di valutazione/trattamento nei disturbi 
comunicativi linguistici, Roma 5/03/11 (MED LEARNING); 

 
- Corso di Formazione: “Clown di Corsia” (Vasto Febbraio 2011 RICOCLAUN VASTO  
ONLUS); 

 
- Seminario sui DSA : “ Due metodi a confronto : il sistema ecologico-dinamico e il 

sistema cognitivo-neuropsicologico”, Campobasso 31/05/10 ( IRIDE ); 

 
- IX CONVEGNO NAZIONALE FLI: “LE NUOVE SFIDE DELLA LOGOPEDIA: 
IL MIGLIORAMENTO NELLA PRATICA CLINICA”, Bari 22/05/10 (FLI); 

 
- Corso di formazione: “Buone pratiche d’integrazione Dislessia, Disortografia, 
Discalculia”,Pescara 16/04/10 (ALAM); 

 
- Corso di formazione: “L.I.S. : LINGUA ITALIANA DEI SEGNI, 14/12/09-21/04/10  
( corso di Formazione della durata di 48 ore 1°modulo, attestato rilasciato dall’ 
Associazione Nazionale Scuola Italiana – Sede CB); 



- Convegno: “Aiutare i bambini con disagio a scuola, giornata di studio sulle difficoltà di 
apprendimento”; Università di Chieti; 15/05/2010 

 
- Corso: “Tecniche di facilitazione per la masticazione e la deglutizione nel bambino 
con problemi neurologici”, Ercolano 26/09/10 (Associazione ERIA); 

 
- Convegno: “Quando i conti non tornano : modelli neuropsicologici e riabilitazione della  
Discalculia” ,Roma 1-2/10/10 (ARLL); 

 

- 1° Simposio “ La riabilitazione del Bambino Sordo”, Roma 19/09/09 (Università  
Cattolica del Sacro Cuore); 

 
 
 
 

 

In possesso di patente B 
 
 
 
 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 

di protezione dei dati personali". 
 
 
 
 
 

 

DATA FIRMA 

 

Teramo, 18/03/2019  
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F O R M A T O  E U R O P E O 
 
P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E  
 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI: 
 

Alessandra Portinari 
 

Residenza a Rocca San Giovanni, in contrada Novella 135 

Domicilio a Montesilvano (Pe), in corso Umberto I, n° 

491 tel. +393476368397 
 
mail: alessandra.portinari@gmail.com; alessandra.portinari@pec.it 
 

Nazionalità: Italiana 
 

Nata a Pescara l’8 aprile 1971 
 

Professione: Giornalista 
 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
 

04/2018-02/2019 Ufficio Stampa Consigliere Regione Abruzzo; 
 

12/2018 a oggi Ufficio Stampa Angsa Onlus (Associazione genitori 

soggetti autistici); 
 

12/2016-04/2018 Ufficio Stampa Assessorato Regione Abruzzo Parchi, Riserve, 

Montagna, Emigrazione, Lavori pubblici, Urbanistica, Progetti Speciali, 

Tradizioni locali; 
 

09/2006 a oggi Quotidiano Il Messaggero (collaboratrice cronaca, cultura e sport); 
 

01/2013-12/2016 Direttore editoriale e responsabile della testata online Segui 

la notizia; 
 

01/2016-12/2016 Ufficio Stampa Consulting Group; 
 

09/2015 Ufficio Stampa della società di nuoto e pallanuoto Club Aquatico 

Pescara; 04/2015 a oggi Ufficio stampa ed eventi Tenuta Querce Grosse; 
 
04-05/2014 Organizzazione e comunicazione manifestazioni veliche al Marina 

di Pescara; 



05/2014-12/2014 Ufficio stampa e comunicazione Assonautica; 08/2014-06/2015 

Ufficio stampa Città di Montesilvano C/5; 04/2014-04/2015 Ufficio stampa AIC 

(Associazione Italiana Celiachia); 09/2014-07/2015 Ufficio stampa Adriatico Golf 

Club di Brecciarola; 03/2014-10/2015 Ideatrice e conduttrice della rubrica su Tv6 

Velò-Segui il ciclismo; 10/2011 Ufficio Stampa della tappa abruzzese dello Special 

Olympics; 
 

01/2009 a oggi Ufficio Stampa Orchestra Femminile del Mediterraneo; 

01/2008-07-2012 Responsabile Ufficio Stampa del Comune di Montesilvano; 

04/2006-10/2009 Direttore responsabile del trimestrale “Salute Donna”; 

10/2004-10/2008 Ufficio Stampa del Centro Menopausa dell’Ospedale civile 

di Pescara; 
 

01-10/2007 Ufficio stampa e comunicazione della squadra professionistica 

di ciclismo Acqua & Sapone – Caffè Mokambo 2007; 
 

01/2005-01/2009 Corrispondente del settimanale Il Mondo del Ciclismo; 
 

06/2005-10/2011 Responsabile Ufficio comunicazione del Comitato abruzzese 

della Federciclismo; 
 

03/2004-12/2005 Direttore responsabile del quotidiano sportivo 

online Eurocorrieresportivo; 
 

03/2003-09/2005 Redattrice dell’edizione regionale del quotidiano La 

Discussione; 03/2003 Ufficio stampa tappa abruzzese del tour di Gianni Morandi; 
 

04/2000-08/2002 Ufficio stampa Gara internazionale di ciclismo 

Criterium d’Abruzzo; 
 

01/2000-12/2001 Ufficio stampa Comune di San Giovanni Teatino (Ch) per 

conto dell’Agenzia stampa Astra; 
 

08/1995-07/1999 Ufficio stampa della Ceteas Pescara Calcio a 5; 
 

08/1995-07/2000 Corrispondente abruzzese del mensile nazionale Calcio a 

5 Magazine; 
 

10/2001-10/2003 Direttore responsabile del settimanale free press Pescara Pescara; 



10/2000/10/2001 Redattrice del settimanale free press “Pescara Pescara”; 

01-09/1996 Quotidiano “Il Tempo” (collaboratrice cronaca e sport); 

03/1995-12/1995 Quotidiano “Le Notizie” (inserto regionale de “La Stampa” 

– collaboratrice cronaca e sport); 
 

04/1994-03/1995 Settimanale “La Nuova Gazzetta” di Pescara 

(collaboratrice cronaca; 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 

Laurea in Sociologia all’Università D’Annunzio di Chieti a.a. 2016-17; 

percorso precedente Studi universitari Facoltà di Architettura di 

Pescara; Maturità Artistica conseguita al Liceo Artistico di Pescara a.s. 

1987-88; Quinto anno integrativo a.s. 1988-89; 
 

Giornalista Professionista dal 2006 (Iscritta all’Elenco Nazionale di Roma). 
 

Giornalista Pubblicista  dal 1996. 
 

Esperta in Pari opportunità dal 2006 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 

In pubblicazione per Università G. D’Annunzio Chieti “Donne in politica: dal 

fenomeno delle suffragette alle costituenti fino all’attuale rappresentanza femminile” 
 

 

2016 a oggi Convegni su Autismo 
 

07/2008-12/2016 Ideatrice e organizzatrice del prestigioso Premio Dean Martin; 
 

01/2014-12/2016 ideatrice e organizzatrice della Rassegna Musica e Società; 
 

07/2008-07/2012 Ideatrice della Settimana della Cultura di Montesilvano (con 

artisti del mondo dello spettacolo nazionali e internazionali); 
 

2004-2015 Organizzatrice e moderatrice di convegni medici - scientifici; 
 

2008-2012 Ideatrice e organizzatrice del Premio Nassiriya; 



04/2015/-08/2015 Ideatrice e organizzatrice Rassegna Tenuta in Jazz estate 2015 

a oggi; 
 

2009 Cofondatrice dell’Orchestra Femminile del Mediterraneo nel 2009; 
 

2015-2016 Organizzatrice e regista di spettacoli di teatro musicale (Ad 

Auschwitz c’era un’orchestra femminile e Rosamara – Storie di donne migranti). 
 

2009-2016 Organizzatrice con l’Università d’Annunzio di convegni sulle 

politiche sociali rivolte alle tematiche femminili e dell’infanzia, in particolare alla 

figura di Filomena Delli Castelli e di Alberto Manzi; 
 

2007 Organizzatrice del seminario: “Donne e Politica” Quote rosa – 

presso l’Università d’Annunzio di Chieti, Facoltà Scienze Sociali; 
 
 

 

RICONOSCIMENTI E INCARICHI: 
 

dal 2018 a oggi Vice Presidente di FederAutismo Abruzzo 

 

dal 2017 a oggi Presidente Angsa Abruzzo Onlus (Ass. Genitori Soggetti Autistici); 

 

dal 2013 a oggi Presidente della Fondazione Dean Martin; 

 

dal 2009 a oggi Vice Presidente dell’Associzione Orchestra Femminile del 

Mediterraneo 
 

dal 2015 a oggi Responsabile della Cultura per gli Stati Generali delle Donne 

Abruzzo; 
 

 

26/07/2015 Insignita del prestigioso riconoscimento ad honorem del Calendrino, 

ovvero la massima onorificenza del Premio Giornalistico Carletti, destinato a persone 

che, con l’esempio ed opere fattive hanno contribuito all’evoluzione dei temi legati 

alla cultura, alla solidarietà, alla libertà, all’eguaglianza e alla tolleranza: “Per l’opera 

meritoria della divulgazione e sensibilizzazione dei temi legati alla emigrazione ed 

immigrazione che, in un linguaggio semplice ed attrattivo, oggi arricchisce ognuno di 

noi e domani sarà patrimonio di tutti per la creazione di una cittadinanza condivisa”. 
 
 
 

 

INTERESSI LEGATI AGLI OBIETTIVI LAVORATIVI: 
 

Ottima conoscenza uso computer; 



Siti web e piattaforme Joomla e WordPress; 
 

Buona conoscenza lingue inglese e francese; 
 

Interessi: Politiche sociali, Pari opportunità, Politiche dell’emigrazione, 

Ambiente, Libri, Musica, Storia, Arte, Sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montesilvano, 25 Marzo 2019 
 
 
 
 

In fede 
 

Dott.ssa Alessandra Portinari 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta 
autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Privacy Europeo n. 
679/2016 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto “GDPR”). 
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INFORMAZIONI PERSONALI Stefania Menconi  
 

 Via Scirè 28, 00199 Roma (Italia)  

+39 3290728086     

stefania.menconi@gmail.com  

Sesso Femminile | Data di nascita 8 Nov. 84 | Nazionalità Italiana  
 

 

 

 
 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Gennaio 2019 –alla data attuale Terapista delle Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva 
Libero professionista, Roma (Italia)  
▪ Valutazioni neuropsicomotorie su bambini affetti da disturbi del neurosviluppo 
▪ Interventi di riabilitazione neuropsicomotoria su bambini affetti da disturbi della coordinazione 

motoria, disturbi dello spettro autistico, disturbi di regolazione, disturbi della comunicazione, disturbi 
dell'elaborazione sensoriale 

▪ Incontri di formazione e confronto con le famiglie per il coinvolgimento attivo del genitore nel setting 
terapeutico 

▪ Interventi domiciliari di consulenza per l' organizzazione dell'ambiente casalingo al fine di 
supportare le competenze acquisite nel setting terapeutico 

Gennaio 2019 – alla data attuale  Socio Fondatore - Vicepresidente 
DIRimè Italia Associazione di Promozione Sociale, Gozzano (NO) (Italia)  
www.dirime.com  
▪ Organizzazione di eventi di formazione sul Modello DIR/FT: corsi introduttivi e corsi di certificazione 

riconosciuti dalla casa madre statunitense del modello ICDL 
▪ Formatore c/o convegni e corsi di formazione 
▪ Attività di diffusione e informazione sul Modello DIR/FT 
▪ Gestione e organizzazione di incontri di supervisione di professionisti in fase di certificazione 
▪ Gestione e implementazione di progetti sociali per l'applicazione del modello nei contesti scolastici 
▪ Raccolta fondi 
▪ Attività di networking tra le varie realtà italiane che applicano il modello nella loro pratica clinica 

09/01/2017–31/12/2018  Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva 
JOY CENTER srls, Roma (Italia)  
www.dirsi.org  
▪ Intervento di terapia neuropsicomotoria basato sui principi del Modello DIR/FT rivolto a  bambini 

affetti da disturbo dello spettro autistico, disturbo della regolazione, disturbo dell'integrazione 
sensoriale, disturbi della comunicazione  

▪ Conduzione di gruppi di supervisione di professionisti in formazione sui principi della terapia di 
integrazione sensoriale e sul Modello DIR/FT 

▪ Conduzione di gruppi di genitori su tematiche relative allo sviluppo infantile 
▪ Organizzazione di gruppi terapeutici di bambini con difficoltà di motricità fine , di coordinazione e 

controllo motorio e di regolazione emotiva 
▪ Conduzione di osservazioni in contesto scolastico per l'attuazione di interventi precoci in soggetti a 
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rischio 
▪ Attività di tutoraggio di tirocinanti, studenti e terapisti in formazione 

10/08/2014–31/12/2018  Socio Fondatore - Presidente 
DIRimè Italia Associazione di Promozione Sociale, Gozzano (NO) (Italia)  
www.dirime.com  
▪ Organizzazione di eventi di formazione sul Modello DIR/FT: corsi introduttivi e corsi di certificazione 

riconosciuti dalla casa madre statunitense del modello ICDL 
▪ Formatore c/o convegni e corsi di formazione 
▪ Attività di diffusione e informazione sul Modello DIR/FT 
▪ Gestione e organizzazione di incontri di supervisione di professionisti in fase di certificazione 
▪ Gestione e implementazione di progetti sociali per l'applicazione del modello nei contesti scolastici 
▪ Raccolta fondi 
▪ Attività di networking tra le varie realtà italiane che applicano il modello nella loro pratica clinica 

01/06/2008–09/01/2017 Terapista delle Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva 
Libero professionista, Roma (Italia)  
▪ Valutazioni neuropsicomotorie su bambini affetti da disturbi del neurosviluppo 
▪ Interventi di riabilitazione neuropsicomotoria su bambini affetti da disturbi della coordinazione 

motoria, disturbi dello spettro autistico, disturbi di regolazione, disturbi della comunicazione, disturbi 
dell'elaborazione sensoriale 

▪ Incontri di formazione e confronto con le famiglie per il coinvolgimento attivo del genitore nel setting 
terapeutico 

▪ Interventi domiciliari di consulenza per l' organizzazione dell'ambiente casalingo al fine di 
supportare le competenze acquisite nel setting terapeutico 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

06/2008 – 06/2018 Certificato di competenza in Terapia di Integrazione Sensoriale  

University of Southern California - USC (Stati Uniti d'America)  
Competenza di livello avanzato nella teoria, valutazione e intervento secondo i principi 
dell'integrazione sensoriale modello Ayres. Applicazione dei principi della terapia di integrazione 
sensoriale per la valutazione e il trattamento in differenti popolazioni cliniche e in differenti settings. 
▪ Giugno 2008: The USC/WPS Comprehensive Program in Sensory Integration. "Course 1: The 

Sensory Integration Perspective”, Atlanta Speech School, Atlanta, U.S.A. 
▪ Giugno 2009: The USC/WPS Comprehensive Program in Sensory Integration. "Course 4: Sensory 

Integration Intervention”, Jefferson University, Philadelphia, U.S.A. 
 

USC Chan Sensory Integration Continuing Education (CE) Certificate Program 
▪ Febbraio 2018 - Marzo 2018: “Sensory Integration Evaluation and Clinical Reasoning: From 

Identification to Intervention”. Corso Online  
▪ Marzo 2018 - Aprile 2018: "Special Topics in Sensory Integration: Sensory Integration and Early 

Intervention". Corso online 
▪ Maggio 2018 - Giugno 2018: "Sensory Integration for Individuals on the Autism Spectrum". Corso 

online 

01/07/2008–01/06/2015 DIR/FT Expert Provider e Training Leader - Level 204B  

The Interdisciplinary Council on Development and Learning (ICDL) (Stati Uniti d'America)  
Acquisizione delle competenze avanzate nell’ambito del metodo Dir®/Floortime™, per la presa in 
carico dei bambini con diagnosi di disturbo autistico e in generale con difficoltà di regolazione emotiva 
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e comportamentale. Titolo abilitante alla formazione di professionisti. 

01/10/2004–04/12/2007 Laurea Triennale delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione in 
TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ 
EVOLUTIVA con votazione finale: 110/110 e LODE 

 

Università "La Sapienza", Roma (Italia)  
 Il Corso di Laurea in TNPEE fornisce le conoscenze per programmare, gestire e realizzare in 
autonomia piani di valutazione ed intervento secondo tecniche riabilitative specifiche per fasce d'età e 
per singoli stadi di sviluppo. Inoltre abilita alla programmazione di interventi di prevenzione, terapia e 
riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della 
neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. 

06/2018–alla data attuale  Partecipazione al programma di formazione continua in medicina 
ECM 

 

Acquisizione delle competenze generali e specifiche nell’ambito della terapia neuropsicomotoria, con 
focus specifici sui disturbi dello spettro autistico nei seguenti corsi e convegni 
 
-   Formazione Brazelton “La promozione dello sviluppo psicomotorio nei  primi tre anni di vita” 
▪ Seminario " I bisogni irrinunciabili dei bambini" 
▪ Seminario "Il modello DIR e l'intervento nel linguaggio: costruire basi solide per l'acquisizione del 

linguaggio secondo un approccio evolutivo" 
▪ Workshop Introduttivo "Early Start Denver Model: il trattamento precoce dell'autismo"  
▪ Conferenza “L'intervento nell'autismo secondo il Modello DIR" tenuta da Dr.ssa Barbara 

Kalmanson, Prof. Sima Gerber and Dr.ssa Amy Zier 
▪ Conferenza " Il profilo sensoriale e l'autismo" tenuto dalla Dr.ssa B. Kalmanson 
▪ Conferenza "Neuroni specchio e intervento riabilitativo: sguardo, gesti e linguaggio" Lezione tenuta 

dal Prof. Vittorio Gallese 
▪ Conferenza "Neuroni specchio e intervento riabilitativo" Lezione tenuta dal Prof. Vittorio Gallese 
▪ Conferenza internazionale "Autismo: aspetti clinici e intervento" 
▪ Workshop “Diagnosi e intervento precoce: intervento nel linguaggio e nella comunicazione"  Lectio 

Magistralis tenuta da Sally J. Rogers  
▪ Workshop "ADHD: Disordine da deficit di attenzione e iperattività"  
▪ Seminario "Professioni sanitarie e educazione universitaria: critiche e prospettive" 
▪ Conferenza "IN PUERO HOMO: la terapia del sorriso" 
▪ Corso in Comunicazione aumentativa alternativa nella Sindrome di Rett  (AIR)  
▪ Conferenza "Famiglia e Disabilità"  Università “Roma Tre” 

 Altre esperienze di formazione  

▪ “La valutazione nel contesto del Modello Dir e della pratica dell’elaborazione sensoriale” tenuto 
da Amy Zier, M.S., OTR/L, PhD © e Kathy Flentge OTR/L. 

▪ “Analisi della capacità di processamento sensoriale nello sviluppo del bambino: Implicazioni per la 
valutazione ed il trattamento da una prospettiva incentrata sull'integrazione sensoriale e le relazioni 
evolutive” tenuto da Amy Zier, M.S., OTR/L, PhD(c) e Hillary Gamoff, M.S., OTR/L.  

▪ Conferenza on-line  “Autism Spectrum Disorders: what works and why?” tenuto da Interdisciplinary 
Council on Developmental and Learning Disorders.  

▪ On-line workshop “Regulatory sensory processing disorders” tenuto da Stanley I. Greenspan, M.D. 
and Rosemary White, OTR/L. 

▪ Corso On-line  “The Infancy and early childhood training course: THE BASIC COURSE ON THE 
DIR®/FLOORTIME™ MODEL” tenuto da Stanley I. Greenspan, M.D 

▪ Workshop “Functional Application of Sensory Integration for Speech Language Pathologists, 
Families and Teachers” tenuto da Sheri Present MS, OTR press USM Shady Grove Center, 
Rockville, USA 
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▪ Workshop “Development of Oral-Motor/ Speech Skills within the ABLC” tenuto da Diane Lewis MA, 
CCC/SLP e Bobbi Wade MAT, CCC/SLP presso USM Shady Grove Center, Rockville, USA 

▪ Workshop “The Affect-Based Language Curriculum: an intensive program for families, therapists 
and teachers” tenuto da Diane Lewis MA, CCC/SLP presso USM Shady Grove Center, Rockville, 
USA 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre Italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C2 C2 C1 C1 B2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative per l'interazione con i genitori dei bambini affetti da disturbi del 
neurosviluppo acquisite attraverso la supervisione con psicologi e psicoterapeuti 

▪ Eccellenti competenze comunicative e relazionali all'interno dei team di lavoro 
▪ Ottima capacità di public speaking sia in contesti formativi di supervisione, conferenze e seminari 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di gestire progetti riabilitativi complessi, equipe multidisciplinari e pazienti 
▪ Attitudine al lavoro e orientamento al risultato 
▪ Problem solving 

Competenze professionali ▪ Ottime competenze di mentoring 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
▪ Ottima conoscenza della suite Office (Power Point, Excel, Word) 
▪ Ottima conoscenza di Outlook, Internet browsers e applicazioni e-mail. 
▪ Altri programmi: Dropbox, Google Drive 

Patente di guida B 
 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia di 

protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D. Lgs. n. 
196/2003, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi 
compresi i provvedimenti del Garante). 

Roma, 26 Marzo 2019          FIRMA 
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Generalità 
 
Nato a Viterbo il 7 Ottobre 1961 

 
Residente in L’Aquila 

 
Sede universitaria: Università dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e 

 Biotecnologiche, Sezione di Medicina Ambientale ed Epidemiologia Clinica 
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 Tel. e Fax 0862 368635  

Posta elettronica: marco.valenti@univaq.it PEC marco.valenti.hoks@aq.omceo.it  
 

 

Formazione 
 
Diploma di maturità classica con voti 60/60 (1980) 

 

Formazione Clinica  
Laurea in Medicina e Chirurgia con lode, Università dell'Aquila (1986)  
Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo (1986)  
Specializzazione in Psichiatria, Università dell’Aquila (1993) 

 

Formazione in Epidemiologia 
 
Corso di Perfezionamento I metodi statistici nell'epidemiologia e nella medicina clinica, Dipartimento di 

Scienze Statistiche Università di Roma "La Sapienza" (1987) 
 
Corso di Perfezionamento International Graduate Session in Epidemiology, School of Public Health, 

University of Michigan, Ann Arbor, USA (1991) 
 
Formazione in Bioetica  
Borsista di ricerca, Centro Universitario Cattolico CEI, Roma (1987)  
Grado accademico Magister Scientiarum (Bioetica), Pontificia Università Lateranense, Roma (1989)  

 

Posizione professionale 
 

Posizione attuale 
 

Professore Ordinario, settore scientifico-disciplinare MED/01 (dall'1.4.2016). Afferente al 

Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, Università dell’Aquila 
 
Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Centro di Riferimento 

Regionale Autismo", convenzione SSN, ASL n. 1 Abruzzo (dall'1.1.2014) 
 

Componente del Comitato Etico per le province di L'Aquila e Teramo (Decreto Miniteriale 8 

febbraio 2013) - nominato con atto D.G. ASL1 Regione Abruzzo n. 1808 dell'11.12.2013 (in carica) 
 
Componente del panel per la stesura delle Linee Guida per la diagnosi e il trattamento dei disturbi 

dello spettro autistico in bambini/adolescenti e adulti (2018 – in carica 
 
Carriera 

 
Idoneità alla chiamata come Professore Ordinario nel settore concorsuale 06-M1, a seguito di procedura 

valutativa (Università dell'Aquila, D.R. 176 del 16.2.2016) 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E BIBLIOGRAFIA 
 
 

Identificativi Autore - Marco Valenti  

ORCID 0000-0001-9043-3456  

Scopus Author ID 7102701828  

  

Classificazione delle pubblicazioni  

A. Articoli in extenso repertoriati in ISI e/o Scopus e/o Pubmed [tot. 132] 

A1. Articoli con IF* > 4   

B. Comunicazioni internazionali repertoriate in ISI [tot. 19] 

C. Altre comunicazioni a congressi internazionali  [tot. 20] 

D. Monografie e contributi in volume  [tot. 23] 

E. Articoli in riviste di rilevanza nazionale  [tot. 38] 

F. Comunicazioni a congressi nazionali  [tot. 92] 

Profilo bibliometrico (aggiornamento 30/09/2018) 

N. citazioni Scopus = 1980 h-index = 24  

N. citazioni ISI = 1865 h-index = 23  

N. citazioni Google Scholar = 3188 h-index = 29 i10-index = 60 
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114. Aricò S, Zannero A, Galatola G, Valenti M, Corrao G. Family compliance to a treatment program 
for alcoholics: a prospective study of prognostic factors. Alcohol and Alcoholism 1994; 29:679-85 

 
115. Guadagni S, Catarci M, Valenti M, et al. Rèsultats à long terme du traitement chirurgical de cancers 

precoces de l'estomac. Annales de Chirurgie 1994; 48:647-53 
 
116. Aricò S, Corrao G, Torchio P, Galatola G, Tabone M, Valenti M, et al. A strong negative association 

between alcohol consumption and the risk of hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients: a case 
control study. European Journal of Epidemiology 1994;10:251–7 

 
117. Moscarini M, Patacchiola F, Spacca G, Palermo P, Caserta D, Valenti M. New perspectives in the 

treatment of postmenopausal osteoporosis: ipriflavone. Gynecological Endocrinology 1994; 8: 203-7  
[1.333] 

 
118. Caprilli R et al. & Gruppo Italiano Studio Colon Retto [Valenti M et al.]. Oral 5-aminosalicylic acid 

(Asacol) for prevention of Crohn's disease postoperative recurrences. Alimentary Pharmacology and 

Therapeutics 1994; 8:35-43 
 
119. Vilardi V, Sanfilippo M, Valenti M, et al. The effect of diprivan on the onset time of 

succinylcholine. Acta Anaesthesiologica Italica 1994; 45(suppl.2):69-73 
 
120. Treatment Evaluation Group of the GESIA (Corrao G, Valenti M et al.). The Assessment of 

Alcoholism Treatment (ASSALT) Project: aim, design and instruments. Alcologia European Journal 
of Alcohol Studies 1994; 6(3):237-45 

 
121. Guadagni S, Walters C, Valenti M, et al. N-nitroso composti e rischio di carcinoma del moncone 

gastrico. Chirurgia 1993; 10:579-587 
 
122. Corrao G, Busellu G, Valenti M, et al. Alcohol-related problems within the family and global 

functioning of the children: a population-based study. Social Psychiatry and Psychiatric 
Epidemiology 1993; 28:304-8 

 
123. Corrao G, Carle F, Valenti M, et al. Noninvasive diagnosis of liver cirrhosis: a comparison between 

four discriminant functions. Revue d’Epidemiologie et de Santé Publique 1993; 41:123-30 
 
124. Guadagni S, Reed PI, Johnston BJ, De Bernardinis G, Catarci M, Valenti M, et al. Early gastric 

cancer: post-gastrectomy follow-up in 159 patients. British Journal of Surgery 1993; 80:325-8 
 
125. Corrao G, Aricò S, Lepore AR, Valenti M, et al. Amount and duration of alcohol intake as risk factors of 

symptomatic liver cirrhosis: a case-control study. Journal of Clinical Epidemiology 1993; 7:601–7 
 
126. Valenti M, et al. Aspects épidemiologiques de l'hypertrofie prostatique benigne. Journal d’Urologie 

1993; 99:283-7 1. 
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PROFESSIONALE 
 

01/2008–12/2018 
 
 

 
01/2008–08/2016 

 
 
 
 
 

10/2008–12/2009 
 
 
 
 
 

04/2013–12/2013 

 
 
 
 
 

08/2016–alla data attuale 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
09/1999–07/2004 

 
 

 
10/2004–11/2007 

 
 

 
10/2011–11/2013 

Curriculum vitae 
 
 

 

Verni Roberta 
 

Via Gobetti, 16, 64023 Mosciano Sant' Angelo (Italia)   
340 1540058 

 
roberta.verni@hotmail.it  

 
Sesso Femminile | Data di nascita 14/01/1985 | Nazionalità italiana  
 
 
 

 
Consulenze logopediche private in regime domiciliare  
- consulenze, valutazioni e follow-up logopedici 
 
 
Consulente logopedista  
ANFFAS Teramo, Sant' Atto (Teramo) (Italia) 
 
- valutazione e riabilitazione logopedica 
 
 
Consulente logopedista  
Casa di cura Villa Serena (Sant' Agnese), Pineto (TE) (Italia) 
 
- valutazione e riabilitazione logopedica 
 
 
Cosulente logopedista  
San Stefar, Roseto Degli Abruzzi (TE) (Italia) 
 
- valutazione e riabilitazione logopedica 
 
 
Logopedista dipendente  
ANFFAS Teramo, Sant'Atto Teramo (Italia) 
 
- valutazione e riabilitazione logopedica (par-time)  
 
 

 

Maturità Scientifica con votazione 100/100  
Liceo Scientifico "Marie Curie", Giulianova (TE) (Italia) 
 
 
Laurea triennale in Logopedia con votazione 110/110 e lode  
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia) 
 
 
Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni 

Sanitarie con votazione 110/110 e lode 
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia) 

 
 

08/04/2015–09/05/2015 Corso di formazione "DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO" 

 

04/11/2016–18/11/2016 Corso di formazione "LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 
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  Curriculum vitae          Verni Roberta 

  ALTERNATIVA"            

14/01/2017  Corso di formazione "COMFOR: FORERUNNERS IN    

  COMMUNICATION"           

02/2017–04/2017 Corso di formazione "BALBUZIE E CLUTTERING"     

26/05/2017  Convegno “AUTISMI: persone tra genetica, ambiente e servizi”    

24/03/2018–25/03/2018   Corso di formazione "DISPRASSIA EVOLUTIVA"     

19/05/2018-20/05/2018  Corso di formazione “PECS I° LIVELLO”     

13/10/2018-14/10/2018  Corso di formazione “PECS II° LIVELLO”     

29/11/2018  Corso di formazione “DENVER livello base”     

COMPETENZE PERSONALI               

Lingua madre italiano            

Altre lingue 

        

COMPRENSIONE    PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 
                

  Ascolto Lettura    Interazione Produzione orale    
                

inglese B1 B2    B1 B1  B1 
              

  Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato    

  Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue     

Competenze digitali 

              
     AUTOVALUTAZIONE     

                

  Elaborazione     
Creazione di 

  
Risoluzione di   delle Comunicazione    Sicurezza  

     

Contenuti 
 

problemi   
informazioni 

      
             
               

  Utente autonomo Utente autonomo   Utente base Utente base  Utente base 
           

  Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione     
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