CURRICULUM VITAE EUROPEO

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Cognome

INES
VITTORIO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ottobre 2012 - in corso
Società Cooperativa Sociale “Batti Cinque” Onlus Rende, CS
Centro Clinico per l’Età Evolutiva
Socio-fondatore
Dott.ssa in Psicologia, Educatore Professionale e Analista del
comportamento
Progettare programmi di intervento psico-educativi e analitico/
comportamentale (ABA-VB) per bambini con disturbo dello spettro
autistico e altri disturbi evolutivi, promuovere interventi efficaci e
corretti dal punto di vista etico e basati sulla ricerca scientifica,
attività di formazione sui principi di base, le tecniche e le strategie
analitiche comportamentali (Parent Training e Teacher Training),
supervisionare il lavoro di assistenti analisti e tecnici del
comportamento e altre figure che implementano interventi di analisi
comportamentale.

Giugno 2010 - Agosto 2012
Piccola Società Cooperativa Sociale “Interzona” S.r.l
“Città Dei Ragazzi” Via Panebianco Cosenza - Servizi educativi per
l’infanzia e l’adolescenza.
Educatore Professionale
Programmazione e gestione delle attività educative e dei laboratori

responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

d’apprendimento (attività di promozione alla lettura, laboratori di
scrittura creativa, lettura animata e laboratorio di costruzione del
libro).
Attività di potenziamento didattico per bambini delle scuole primarie
con difficoltà d'apprendimento; Progettazione di attività educative
rivolta alle scuole primarie; Gestione delle attività ludiche e di
socializzazione con bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni.

08.11.2010- 04.03.2011
14.03.2011 - 22.07.2011
Università della Calabria Arcavacata di Rende (CS)
Pubblica Amministrazione-Servizio per gli studenti disabili
Tutor Multidisciplinare per studenti con certificata difficoltà
d’apprendimento.
Pianificazione e Attuazione di strategie d’apprendimento nella
preparazione delle discipline previste dal piano di studi prescelto
dallo studente.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2010-Giugno 2012
OdV “La Crisalide” - Onlus - Montalto Uffugo (CS)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ottobre 2007 – Luglio 2010
Piccola Società Cooperativa Sociale “Interzona” S.r.l

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Onlus
Educatore Professionale Esperienza di volontariato
Interventi Educativi domiciliari di Applied Behavior Analisys (ABA) e
Verbal Behavior (VB) per bambini con disturbo dello spettro autistico
con la supervisione di Thomas M. Caffrey M. Ed. BCBA e Lauren
Clark BCBA.

“Biblioteca Dei Ragazzi” Cosenza - Servizi educativi per l’infanzia e
l’adolescenza
Educatore Professionale
Programmazione e gestione delle attività educative e dei laboratori
d’apprendimento (attività di promozione alla lettura, laboratori di
scrittura creativa, lettura animata e laboratorio di costruzione del
libro).
Attività di potenziamento didattico per bambini delle scuole primarie
con difficoltà d'apprendimento; Progettazione di attività educative
rivolta alle scuole primarie; Gestione delle attività ludiche e di
socializzazione con bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni.

01.09 2005 - 31.08. 2006
ARCI Servizio Civile – Cosenza
ASL N. 4 RENDE (CS) Centro Salute Mentale.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Educatore Professionale
Gestione delle attività educative, abilitative e riabilitative per gli
utenti del centro diurno

ISTRUZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

2014-2017
Università degli Studi Guglielmo Marconi - Roma
Laurea Magistrale in Psicologia
LM-51 - Classe delle lauree magistrali in Psicologia

01.11.2006 - 12.07.2007
Università degli Studi Roma Tre-Roma
Laurea Magistrale in Educatore Professionale Coordinatore
dei Servizi voto 110/110 lode
56/S Classe delle Lauree Specialistiche in Programmazione e
Gestione dei Servizi Educativi e Formativi.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

01.11.2002 - 15.11.2005
Università della Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2001 - 2002
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “E Majorana” di
Castrolibero (CS)
Diploma di ragioniere e perito commerciale

Laurea in Scienze dell’Educazione con voto 110/110 con lode
18 – Classe delle Lauree in Scienze dell’Educazione e della
Formazione - indirizzo “Educatore professionale e Socio-Sanitario”

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2016 - 2018
IRFID - Istituto per la ricerca, la formazione e
l’informazione sulle disabilità (NA)
Diploma di Master di II livello in Applied Behavior Analysis e
Intervento Comportamentale Intensivo e Precoce per l’Autismo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2012 - 2013
Università Magna Graecia di Catanzaro – Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
Diploma di Master di II livello in Didattica e Psicopedagogia per i
disturbi specifici dell’apprendimento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Maggio 2011 – maggio 2012
Università Pontificia Salesiana , Roma - Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù, Roma, - Fondazione “Roma Solidale” Onlus. Tirocinio pratico
presso il centro Una Breccia nel Muro- Roma
Diploma di Master di II livello in “ Professionisti nel Trattamento
dell’Autismo” Approccio sistemico neocomportamentale ABA-VB

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione•
Qualifica conseguita

04.07.2011 – 09.07.2011
Istituto “Paolo Ricci” (Civitanova Marche) AIRIPA Civitanova
Marche MA Direttore Scientifico del Corso: Prof. Cesare Cornoldi.
Corso Avanzato: “Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei
disturbi dell’apprendimento”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Ottobre 2010 a Giugno 2012
OdV “La Crisalide” Montalto Uffugo (CS)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

11 - 12 aprile 2011
OdV “La Crisalide” - Onlus - Montalto Uffugo (CS).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

11 - 12 ottobre 2010
Associazione Neomera – Onlus.

Attuazione dei programmi ABA-VB per bambini e ragazzi con
disturbo dello spettro Autistico.
Attività di Formazione e Supervisione dei Programmi educativi con
consulenze alle famiglie e strutturazione dei programmi individuali
dei bambini. Relatori: Supervisori BCBA Thomas M. Caffrey,M. Ed. e
Lauren Clark

Workshop in ABA/VB: “Gestire i comportamenti problema a scuola
e a casa” Relatore: Dott. Thomas M. Caffrey,M. Ed. BCBA

Workshop in ABA/VB:“Stabilire il Controllo Istruzionale costruendo
un rapporto ed insegnando la Comunicazione Funzionale” Relatore:
Dott. Thomas M. Caffrey,M. Ed. BCBA

• 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
Qualifica conseguita

05.07.2010 - 10.07.2010
Istituto “Paolo Ricci” in collaborazione con AIRIPA Civitanova Marche
(Macerata). Direttore scientifico del corso: Prof. Cesare Cornoldi.
Corso di Perfezionamento: “Le basi psicologiche e neuropsicologiche
dei disturbi dell’apprendimento”
09.10.2006 - 16-17.11.2006
Istituto Superiore di Studi Socio-Psicopedagogici Italiano (I.S.P.I)
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione sui “Disturbi
dell’Apprendimento: Strategie e Tecniche di Intervento Rieducativo”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

20.05.2006
Centro Congressi Frentani di Roma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

06.03.2006 - 07.03.2006
Centro Congressi Frentani comune di Roma Dipartimento V Servizio
Handicap.

Attestato di Partecipazione “IntegraScuola” “La progettazione
integrata a favore dei minori in situazioni di handicap”

Attestato di Partecipazione al Convegno Nazionale
Abita Qui”

“La Qualità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

30.01.2006 - 31.01.2006
Associazione Onlus “Sincronia” Lamezia Terme (CZ).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

16.02.2005 - 04.05.2005
Università Della Calabria
Tirocinio Universitario presso Regione Calabria Azienda Sanitaria
Locale n. 4 Distretto Sanitario di Cosenza “U.O. di Neurologia ad
indirizzo Riabilitativo”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

marzo - maggio 2004
Università Cattolica Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia
“Agostino Gemelli”.
Attestato di Formazione in “Psico-Oncologia”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

19.02.04 - 01.06.04
Università Della Calabria.
Attestato di Frequenza al Corso di Lingua Inglese di I° livello

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione e
Sensibilizzazione “sull’Auto Mutuo Aiuto nell’Ambito della Salute
Mentale”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma
non necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ 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 (ad
es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Italiano
Inglese
buona
discreta
discreta

OTTIME CAPACITA’ NEL COMUNICARE, COOPERARE, MOTIVARE E GESTIRE LE
INTERAZIONI LAVORATIVE CON I PROPRI COLLEGHI DI LAVORO.
Capacità personali ed acquisite durante il percorso formativo.

COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE NELLA CONDUZIONE DEI
GRUPPI, NELLE TECNICHE DI OSSERVAZIONE E ANALISI DEI
CONTESTI EDUCATIVI;
Competenze professionali sperimentate, nella partecipazione a
progetti educativi e riabilitativi nei servizi alla persona, nella
relazione con altri professionisti impegnati nel medesimo settore;
Competenze acquisite durante il percorso formativo universitario ed
esperienze lavorative nel settore dei servizi sociali.

DISCRETA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS XP
PROFESSIONAL MICROSOFT OFFICE WORD, MICROSOFT INTERNET EXPLORER,
OUTLOOK EXPRESS, OFFICE OUTLOOK.

