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Indirizzo 

Telefono 

E-mail

ANDREA GUIDO 

 

 

Nazionalità 

Professione Psicologo 

Data di nascita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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 

 

14-15-16-17 settembre 2016

EABA, European Association for Behavior Analysis – Presso L’Università Kore di Enna 
Conferenza internazionale della durata complessiva di 32 ore di formazione sull’analisi del 
comportamento e le sue nuove applicazioni cliniche.

Corso d’aggiornamento sull’applicazione in ambito clinico delle nuove evidenze scientifiche 
riguardo: autismo, disturbi del comportamento, strategie educative efficaci nei contesti scolastici, 
disturbi dell’alimentazione, disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, disturbi relazionali in soggetti con 
o senza disabilità.

29 luglio 2016 

Associazione AUSAR Formazione Ente gestore dell’ASCoC (Accademia di Scienze Cognitivo 
Comportamentali di Calabria) dir. scient. Paolo Moderato 

Conseguimento del diploma di specializzazione quadriennale in Psicoterapia ad indirizzo 
cognitivo-comportamentale con voti 50/50 e lode 

Dal 3 Marzo 2016 in corso 

IESCUM (Istituto Europeo per le Scienze del Comportamento Umano) 

Master Post Experience in Applied Behavior Analisys (ABA). Il master si propone di 
aggiornare e sistematizzare le competenze teorico/pratiche nel settore dell’Analisi del 
Comportamento di professionisti che già lavorano nel campo della disabilità e riabilitazione. 

Il master permetterà di iscriversi al registro italiano della SIACSA (Società Italiana degli Analisti 
del Comportamento in campo Sperimentale ed Applicato) come Assistente Analista del 
Comportamento. 

Da gennaio 2014 a luglio 2016 

Associazione AUSAR Formazione Ente gestore dell’ASCoC (Accademia di Scienze Cognitivo 
Comportamentali di Calabria) dir. scient. Paolo Moderato 

Tirocinio formativo attraverso supervisioni individuali tenute con il Prof. Giovanni Miselli. Il prof. 
Miselli è psicologo, psicoterapeuta, ricercatore, e durante il periodo di tirocinio è stato docente 
universitario di Psicologia della Comunicazione presso l’Università IULM di Milano e Presidente 
ACT Italia Italian Chapter Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) 

mailto:andreaguido79@hotmail.com


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 

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 

26-27-28 giugno 2014

IESCUM – Istituto europeo per lo studio del comportamento umano

Workshop intensivo della durata di 24 ore complessive sull’ ACT – Acceptance and Commitment
Therapy – Docenti:  Sonja Batten e Patricia Bach rispettivamente president e past president
dell'Association for Contextual Behavioral Science.

L’ACT nella pratica clinica: concettualizzazione del caso e progettazione del trattamento. I
contenuti del corso hanno riguardato l’applicazione dei principi della scienza del comportamento
di terza generazione in tutti gli ambiti di vita.

14 dicembre 2014 

Associazione AUSAR Formazione Ente gestore dell’ASCoC (Accademia di Scienze Cognitivo 
Comportamentali di Calabria) dir. scient. Paolo Moderato 

Conclusione dei corsi del IV anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo 
Comportamentale: durata del corso 4 anni. In attesa di esame di specializzazione 

19 dicembre 2013 

Associazione AUSAR Formazione Ente gestore dell’ASCoC (Accademia di Scienze Cognitivo 
Comportamentali di Calabria) dir. scient. Paolo Moderato 

Iscrizione al IV anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo 
Comportamentale: durata del corso 4 anni. 

30 giugno – 1 luglio 2013 

Ascoc – Accademia di Scienze Cognitive e Comportamentali di Calabria – Docente: Kelly Wilson 

ACT – Acceptance and Commitment Therapy – Workshop esperenziale di base 

Workshop  esperenziale sulle terapie comportamentali di terza generazione utili alla 
modificazione del comportamento nei diversi ambiti di vita degli adulti, adolescenti e bambini. 

Dal 7 gennaio 2013 al 5 luglio 2013 

U.O. della Riabilitazione in Età Evolutiva dell’ASP4 di Cosenza (Presidio di Serra Spiga). 

Tirocinio formativo di 200 ore relativo alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo 
Comportamentale. Formazione nella somministrazione del test ADOS (Autism Diagnostic 
Observation Schedule) a bambini con DGS o sospetto tale. Realizzazione di uno sportello di 
ascolto e supporto psicologico alle famiglie di bambini disabili. 

19 dicembre 2012 

Associazione AUSAR Formazione Ente gestore dell’ASCoC (Accademia di Scienze Cognitivo 
Comportamentali di Calabria) dir. scient. Paolo Moderato 

Iscrizione al III anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo 
Comportamentale: durata del corso 4 anni. 

28 Maggio 2012 

Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana (in collaborazione con il 

Centro “Una Breccia nel muro” e l’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma) 

Master Universitario di II livello “Professionisti nel trattamento dell’Autismo” con tesi dal 
titolo “Il bambino con autismo: un modello di intervento nel contesto” e con votazione 
30/30.  

Da aprile 2011 ad aprile 2012 

Facoltà di scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana, Fondazione “Handicap 
Dopodinoi Onlus” – che ha costituito il Centro “Una breccia nel muro” – e Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Roma 

Master universitario di II Livello “Professionisti nel Trattamento dell’Autismo. Approccio sistemico 
e metodologia neo-comportamentale”. Sono state svolte circa 750 ore di tirocinio presso il centro 
“Una breccia nel muro” 

19 dicembre 2011 

Associazione AUSAR Formazione Ente gestore dell’ASCoC (Accademia di Scienze Cognitivo 
Comportamentali di Calabria) dir. scient. Paolo Moderato 



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 

Iscrizione al II anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo 
Comportamentale: durata del corso 4 anni. 

11-12-13 Aprile 2011

O.d.V “la CrisALIde”. Relatore: dr. Thomas Caffrey, M., Ed. BCBA

Workshop della durata complessiva di 24 ore su “Gestire i comportamenti problema a scuola e a 
casa” 

8-9-10 Aprile 2011

O.d.V “la CrisALIde”. Relatore: dr. Thomas Caffrey, M., Ed. BCBA

Workshop  della durata complessiva di  24 ore su “procedure di insegnamento in IT” 

17 dicembre 2010 

Associazione AUSAR Formazione Ente gestore dell’ASCoC (Accademia di Scienze Cognitivo 
Comportamentali di Calabria) dir. scient. Paolo Moderato 

Iscrizione al I anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale: 
durata del corso 4 anni. 

Da novembre 2010 a luglio 2014 

Supervisori BCBA Thomas Caffrey e Lauren Clark – tramite O.d.V. La CrisALIde ONLUS 

Attuazione dei programmi ABA-VB per bambini e ragazzi con disturbo autistico (attività di 
volontariato) e supervisioni in data: 29-30 novembre e 1 dicembre 2010, 21-22-23-24 febbraio 
2011 (inclusi consulenze alle famiglie, strutturazione dei programmi individuali e workshop 
teorico-pratici di gruppo) 

11-12-13 ottobre 2010

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Associazione Neomera ONLUS. Relatore: dr. Thomas Caffrey, M., Ed. BCBA

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Workshop della durata complessiva di 22 ore su “Stabilire il Controllo Istruzionale costruendo un 
rapporto ed insegnando la Comunicazione Funzionale”. 

Data Sessione di ottobre 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo – sez.  A 

Data 10 marzo 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia Uno 

Principali materie Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione, Strumenti di valutazione del linguaggio, 
Intervento pedagogico per la disabilità, Psicologia sociale della famiglia, Teorie dello sviluppo 
psicologico nell'arco di vita, Teorie e tecniche di misura in psicologia dello sviluppo, 
Neuropsicologia dello sviluppo, Teorie e tecniche dei test individuali per la diagnosi differenziale, 
Processi di integrazione multietnica e interculturale, Valutazione e intervento nelle difficoltà di 
apprendimento, Psicologia della personalità e dei modelli di comportamento. 

Qualifica conseguita Laurea Specialistica in “Intervento Psicologico nello Sviluppo e nelle Istituzioni Socio-
Educative”. Tesi su “Controllo longitudinale delle prestazioni a test attitudinali”, relatore: Prof. 
Laura Picone 

Livello nella classificazione nazionale Laurea Specialistica (D.M. 509/99) con valutazione 107/110.   



Data Dal 1 luglio 2009  al 1 gennaio 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica della Facoltà di Psicologia Uno dell’Università 
degli studi “La Sapienza” di Roma.  

Tutor: Prof. Laura Picone 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Collaborazione all’attività di ricerca della cattedra di Tecniche dei Test. Sono state svolte le 
seguenti attività: 
- Analisi statistica dei dati per valutare eventuali differenze di genere nel campione della

ricerca, costituito da bambini di 2-8 anni di età, cui è stata proposta una prova di sviluppo
(MSCA – McCarthy Scale of Children’s Abilities).

- Collaborazione alla stesura dell’articolo scientifico che presenterà la suddetta ricerca in una
rivista internazionale.

- Scoring delle risposte al TFU – Test della Figura Umana di bambini in età scolare.

Qualifica conseguita Tirocinio pre laurea specialistica

Data 26 febbraio 2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia Uno 

Principali materie Psicologia ed Ecologia dello Sviluppo, Tecniche di Osservazione Clinica del Comportamento, 
Psicologia Sociale, Pedagogia, Tecnica dei Test per l'Età Evolutiva, Psicologia dello Sviluppo 
Cognitivo nell'Arco di Vita. 

Qualifica conseguita Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche nello Sviluppo e Salute in Età Evolutiva. 
Tesi su “Test attitudinali in studenti di scuola superiore”, relatore: Prof. Laura Picone 

Livello nella classificazione nazionale Laurea Triennale (D.M. 509/99) con valutazione 110/110 e lode. 

Data Dal gennaio a luglio 2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Progetto Filippide – associazione sportiva rivolta ad utenti con disabilità mentale 

Tutor: Dr.ssa Federica Municchi 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

- Osservazione durante colloqui di sostegno psicologico alle famiglie degli utenti
- Attività di sostegno e cooperazione al lavoro degli operatori professionali impiegati

nell’associazione
- Partecipazione ad eventi organizzati dall’associazione (maratone, soggiorni fuori sede). 
- Osservazione sistematica dell’attività e dei cambiamenti riscontrati negli utenti.

Qualifica conseguita Tirocinio pre laurea triennale

Data Anno scolastico 1996/1997 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo Scientifico Statale “Pitagora” di Rende (CS) 

Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica con valutazione 50/60 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

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 

Principali mansioni e responsabilità 

Anno scolastico 2017-2018 

Istituto Istruzione Superiore “Mancini-Tommasi” di Cosenza 

Psicologo coordinatore degli interventi di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione 

finalizzati all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 

Da settembre 2016 in corso 

“Batti Cinque” Cooperativa Sociale ONLUS 

Intervento psicologico in diverse scuole della provincia di Cosenza (Istituto Comprensivo 

statale “Spirito Santo – Via Roma” di Cosenza; ITC “Pezzullo di Cosenza””; ICS “Via Negroni” 

di Cosenza”; ICS “Rende Centro” di Rende; ICS “Montalto-Taverna” di Montalto Uffugo 

(CS);ICS “San Martino” di Acri (CS)). 



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 

Principali mansioni e responsabilità 

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 

Principali mansioni e responsabilità 

Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Gli interventi si sono svolti, per un totale di circa 1000 ore, con l’obiettivo di programmare 

interventi volti a sviluppare nuove competenze e a ridurre i comportamenti disfunzionali in 

bambini e adolescenti con disabilità o difficoltà dello sviluppo (Autismo, ADHD, Disturbi del 

Comportamento, Disturbi della Relazione, Disturbi da discontrollo degli impulsi, Disturbi 

d’ansia, Disturbi dell’umore, ecc.). Tali interventi sono stati implementati sia in modalità diretta 

(sessioni terapeutiche con i bambini/adolescenti) che indiretta (teacher trainig). 

16 Dicembre 2014 in corso 

Società Cooperativa Sociale “Batti Cinque” ONLUS 

Psicologo assunto a tempo indeterminato 

Coordinatore delle attività terapeutiche dei bambini con disturbi e difficoltà dello sviluppo iscritti 
alla cooperativa. Psicologo presso le scuole di ogni ordine e grado per cui la cooperativa offre i 
propri servizi professionali. Relatore per i corsi di formazione che la cooperativa organizza. 
Tutor per i tirocinanti che svolgono, a diverso titolo, il loro percorso di formazione all’interno 
della cooperativa. 

Da Novembre 2013 a Luglio 2015 

Cooperativa Sociale “Batti Cinque” ONLUS di rende (CS) 

Intervento psicologico presso  l’Istituto Comprensivo Statale “F.Gullo” di Cosenza. 

Interventi terapeutici per bambini  in situazioni di disabilità, difficoltà e disagio svolti all’interno 
delle classi dell’istituto. 

Da Ottobre 2013 a giugno 2015 

Centro di solidarietà “Il Delfino” di Cosenza e A.S.D. “Nemo” di Cosenza 

Osservazione di bambini disabili e supporto psicologico per le loro famiglie all’interno del 
progetto “Sport Amico” con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Dipartimento per le Pari Opportunità) 

4 Ottobre 2012  

Costituzione, in qualità di Amministratore, della Società Cooperativa Sociale “Batti Cinque” – 

ONLUS. 

Dal 12 novembre 2010 a dicembre 2011 

O.d.V.  “la crisALIde ONLUS”

Psicologo volontario

Terapista ABA

Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Agosto 2010 

Ge.Tur – Turismo Sociale, Lignano Sabbiadoro (UD) 

Collaborazione occasionale 

Operatore h24/24 per un ragazzo con disturbo autistico, durante un soggiorno estivo della 
durata di 15 gg. 

Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Luglio 2010 

Ge.Tur – Turismo Sociale, Lignano Sabbiadoro (UD) 

Collaborazione occasionale 

Operatore h24/24 per un ragazzo con disturbo autistico, durante un soggiorno estivo della 
durata di 15 gg. 



Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Da marzo 2006  a marzo 2010 

Progetto Filippide di Roma (attività ludico/sportiva per soggetti con disturbo autistico) 

Collaborazione occasionale 

Svolgimento di attività di operatore per gli utenti dell’associazione. Queste attività 
comprendono: 

- La gestione delle routine degli utenti nell’associazione

- La facilitazione dell’acquisizione delle autonomie

- La valutazione dei livelli di abilità raggiunti attraverso l’osservazione sistematica

- La valutazione, attraverso osservazione sistematica, dell’inserimento di nuovi utenti

- La gestione degli spostamenti dell’utenza dal punto di vista logistico

- Occasionale attività di relatore in convegni cui ha partecipato l’associazione.

Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Luglio 2009 

Ge.Tur – Turismo Sociale, Lignano Sabbiadoro (UD) 

Collaborazione occasionale 

Operatore h24/24 per un ragazzo con disturbo autistico, durante un soggiorno estivo della 
durata di 15 gg 

Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Luglio 2008 

Ge.Tur – Turismo Sociale, Lignano Sabbiadoro (UD) 

Collaborazione occasionale 

Operatore h24/24 per un ragazzo con disturbo autistico, durante un soggiorno estivo della 
durata di 15 gg. 

Data Dal 2002 al 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Culturale Charles Peguy – Pensiero Felice 

Tipo di impiego Collaborazione occasionale 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile della organizzazione, realizzazione e gestione di feste per bambini, sia private che 
di piazza. 

DOCENZE E RELAZIONI 
PRESENTATE A WORKSHOP E 

CONVEGNI 

22 giugno 2019 

Ausar Formazione – ASCoC Accademia di Scienze Cognitivo Comportamentali di Calabria 

Relatore per Evento ECM  (Educazione Continua in Medicina) per tutte le professioni sanitarie 

dal titolo: “Principi e Processi dell’Apprendimento” 

29 novembre 2018 

Università degli Studi di Calabria – Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Cattedra della 

Prof.ssa Angela Costabile 

Seminario rivolto agli studenti dal titolo: “Modelli di intervento precoci e intensivi per l’autismo” 

22 novembre 2018 

Università degli Studi di Calabria – Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Cattedra della 

Prof.ssa Angela Costabile 

Seminario rivolto agli studenti dal titolo: “Autismo: dalla diagnosi precoce agli interventi basati su 

evidenze scientifiche” 

20 aprile 2018 

Istituto Comprensivo Statale “Montalto Centro” di Montalto Uffugo (CS) 

Docente per corso di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie 

dell’istituto. 



Titolo del corso: “Autismo - Bambini di oggi, cittadini di domani: Il valore della collaborazione e 

della partecipazione per promuovere l’esercizio della cittadinanza attiva” 

11 marzo 2018 

Cooperativa Sociale “Batti Cinque” ONLUS 

Relatore per il convegno dal titolo “AUTISMO, ADHD, DISTURBI DEL COMPORTAMENTO: 

metodi e strumenti al servizio dei genitori, insegnanti a professionisti”, svoltosi presso IC 

“Taverna” di Montalto Uff. (CS), altri relatori: Dott. Giovanni Miselli, Dott. Simone Napolitano. 

21 aprile 2017 

Università degli Studi di Calabria - seminaro professionalizzante dal titolo “Autismo e autismi” 

Relatore con intervento dal titolo: “Cosa farò da grande? Aiutarsi ad aiutare” 

12 aprile 2016 

Università degli Studi di Calabria - seminaro professionalizzante dal titolo “I disturbi dello spettro 

autistico: il contributo della ricerca e le proposte operative” 

Relatore con intervento dal titolo: “Nuovi modelli nell’Analisi del Comportamento Applicata” 

12-13 Dicembre 2015

Ausar Formazione – ASCoC Accademia di Scienze Cognitivo Comportamentali di Calabria 

Relatore per Evento ECM  (Educazione Continua in Medicina) per tutte le professioni sanitarie 

dal titolo: “COMPORTAMENTI PROBLEMA -  Definizione, Analisi e Tecniche di Intervento”. 

Intervento dal titolo: “Strategie di gestione dei comportamenti problema”. 

9 Maggio 2015 

Palestra Visa Sport di Marcellinara (CZ) 

Corso di formazione CSEN “Istruttore Attività Sportiva per disabili” 

Titolo del corso: “Lavorare con persone speciali” 

11 Aprile 2015 

Amministrazione comunale del Comune di Cosenza 

Relatore per Convegno Gratuito aperto alla cittadinanza dal titolo “Promuovere i comportamenti 

adattivi nei bambini e negli adolescenti” 

Intervento dal titolo: “Applicazione clinica dell’analisi del comportamento” 

21 Marzo 2015 

CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) Settore Indoor Cycling Nazionale 

Relatore per corso di aggiornamento per istruttori sportivi 

Intervento dal titolo “Mental Training & Sport” 

4 Ottobre 2014 

Ausar Formazione – ASCoC Accademia di Scienze Cognitivo Comportamentali di Calabria 

Relatore per Evento ECM  (Educazione Continua in Medicina) per tutte le professioni sanitarie 
dal titolo: “ABA – Applied Behavior Analysis – Prospettive di intervento per la disabilità”. 

Intervento dal titolo: “Un esperienza sul territorio”. Gli altri relatori sono stati il Prof. Paolo 
Moderato,  la Dott.ssa Cristina Copelli e la Dott.ssa Elena Congestrì. 

2-3-4 Settembre 2014

Istituto Comprensivo Statale “Spirito Santo” di Cosenza

Docente per corso di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie

dell’istituto.

Titolo del corso: “Come favorire i comportamenti adattivi dei propri alunni e prevenire quelli

problematici”



MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura 

INGLESE 

ECCELLENTE

Capacità di scrittura ECCELLENTE

Capacità di espressione orale ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Preferenza per il lavoro di gruppo e buone capacità di collaborazione acquisite sia attraverso 
esperienze personali sia attraverso attività lavorative. Esperienza pluriennale nella relazione e 
nella gestione delle attività quotidiane con persone disabili. 

Competenza nell’utilizzo dei sistemi operativi Windows e Macintosh e del pacchetto MS Office. 

Competenza nell’utilizzo di diversi software per l’analisi statistica dei dati (SPSS, Statistica e 
Statview). 

Competenze nella valutazione neuropsicologica, soprattutto per quel che riguarda la diagnosi dei 
DGS (con utilizzo dell’ADOS) 

PUBBLICAZIONI 

8 Aprile 2014 

Istituto Comprensivo Statale “F.Gullo” di Cosenza. 

Psicologo volontario  

Relatore all’evento di sensibilizzazione “Interventi comportamentali a scuola e casa” rivolto a 
insegnanti e famiglie. 

30 Novembre 2013 
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