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INFORMAZIONI PERSONALI Elena Congestrì 

 

 

Psicologa e Psicoterapeuta 
Analista del Comportamento BCBA 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Da settembre 2021 – in corso Supervisore Analista del Comportamento 

Batti Cinque Cooperativa Sociale, su incarico di ASP di Vibo Valentia 

▪ Supervisioni cliniche per il trattamento dei bambini frequentanti il centro convenzionato per l’autismo
di Nicotera (VV) e per i bambini che svolgono trattamento domiciliare, nella fascia d’età 3-18 anni.

▪ 

Da settembre 2021 – in corso Supervisore Analista del Comportamento 
▪ Associazione Io Autentico di Vibo Valentia

▪ Supervisione e coordinamento delle attività del campo esperienziale rivolto a ragazzi con autismo e
loro coetanei neurotipici, “Aut Out Camp 2021”.

▪ 

Dal 15 febbraio 2021 – in corso Psicologa e Psicoterapeuta, Analista del Comportamento 
▪ Attività libero professionale p. IVA: 03733580785

▪ Attività libero professionale come Psicologa, Psicoterapeuta e Analista del Comportamento presso
studio privato sito in via Rossini, 36 – Rende (CS)

▪ 

Dal 16 febbraio al 28 aprile 2018 Docente 

Università della Calabria 

▪ Docente nel laboratorio “Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali”  nell’ambito dei
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità a.a. 2017/2018

▪ 

8 aprile 2017 Docente 
Ente Nazionale Sordi provinciale di Reggio Calabria 

▪Docente di teoria nel corso di Lingua dei Segni Italiana (LIS) di I livello

13 maggio 2017 Docente 

Ente Nazionale Sordi provinciale di Cosenza 

▪ Docente di teoria nel corso di Lingua dei Segni Italiana (LIS) di I livello
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Dal 2 aprile 2013 – al 7 gennaio 
2021 

Psicologa e Supervisore 

Società Cooperativa Sociale “Batti Cinque” Onlus di Rende 

▪ Contratto a tempo indeterminato per pianificazione e monitoraggio dell’intervento di Analisi del 
Comportamento Applicata rivolto a minori 

▪ Relatrice nei convegni e workshop organizzati dalla cooperativa, con la partecipazione del dott. 
Giovanni Miselli 

▪ Docente nel corso Autismo&Scuola organizzato dall’associazione Io Autentico di Vibo Valentia e 
rivolto ad insegnanti ed assistenti scolastici 

▪ Interventi in ambito scolastico allo scopo di pianificare obiettivi e strategie di intervento coerenti ed 
efficaci, sulla base delle evidenze scientifiche, svolti presso le scuole frequentate dai minori iscritti 
alle attività della cooperativa. Nello specifico, la cooperativa ha stipulato le seguenti 
convenzioni/collaborazioni/autorizzazioni alla collaborazione con molti istituti scolastici calabresi 

Anno 2013 Docente 

Ente Nazionale Sordi – ONLUS di Calabria, in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di 
Vibo Valentia, III Settore, Servizio Pubblica Istruzione 

▪ Prestazione d’opera occasionale per docenza LIS (Lingua dei Segni Italiana) all’interno del corso di 
formazione “Assistenti all’autonomia e alla comunicazione” 

 
 

Dal 4 ottobre 2012 al 7 settembre 
2020 

Socio fondatore 

Società Cooperativa Sociale “Batti Cinque” Onlus di Rende 

▪ Costituzione e conduzione della cooperativa 

 

Anno 2012 Partecipazione informale 

Partecipazione attiva autonoma ed informale 

▪ Consulenze periodiche (3-4 mesi) di Thomas Caffrey e Lauren Clark, Ed. BCBA 

 

Anno 2011 Docente 

Ente Nazionale Sordi – ONLUS di Calabria 

▪ Prestazione d’opera occasionale per docenza LIS nei corsi di I e II livello (Cosenza, Crotone, 
Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia) e presentazione dei risultati nel convegno finale del 
progetto “Interventi integrati per la comunicazione e la didattica per gli alunni con minorazione uditiva 
nella regione Calabria – anno 2010-2011” 

 

Dal 19 novembre 2010 – a 
dicembre 2011 

Psicologa volontaria 

O.d.V. “La CrisALIde Onlus” 

▪ Applicazione di interventi quotidiani ABA, sotto la supervisione di Thomas Caffrey e Lauren Clark, 
Ed. BCBA 

 
 

Da ottobre 2010 – a dicembre 
2010 

Assistente alla Comunicazione 

Comune di Marano Marchesato (CS) 

▪ Prestazione d’opera occasionale come Assistente alla Comunicazione per un bambino sordo 
frequentante la IV elementare statale 

 
 

1 ottobre 2010 

 

Progettazione 

Ente Nazionale Sordi – ONLUS di Calabria 

▪ Prestazione d’opera occasionale per progettazione delle attività relative al progetto “Ingterventi 
integrati per la comunicazione e la didattica per gli alunni con minorazione uditiva nella regione 
Calabria – anno 2010-2011” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

 

 

Da settembre 2008 – a marzo 
2009 

Collaborazione per ricerca 

Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC) del CNR, via Nomentana, 56 – 00161 Roma 

▪ Contratto di collaborazione continuativa per reperimento del campione per la ricerca e la codifica dei 
dati. I dati sono stati raccolti sotto forma di videoregistrazioni, analizzabili attraverso il programma 
informatico Elan (Eudico Linguistic Annotator). Nello specifico, sono state analizzate le produzioni 
gestuali di bambini e ragazzi udenti di età compresa fra i 6 e i 14 anni, cui è stato proposto un 
compito di denominazione, il Boston Naming Test. Oggetto dello studio era l’esame della continuità 
gesti-segni (della Lingua dei Segni Italiana) e il rapporto temporale e semantico tra gesti e parole 
prodotte contestualmente dagli stessi bambini. 

 

Da aprile 2008 – a giugno 2008 Assistente alla Comunicazione 

Mason Perkins Deafness Fund, via Nomentana, 56 – 00161 Roma 

▪ Prestazione d’opera occasionale per affiancamento e supporto alla comunicazione durante le lezioni 
di inglese svolte nella classe I elementare del 173° circolo didattico di Roma 

 

Dal 4 febbraio 2008 – al 6 gennaio 
2009 

Servizio Civile Nazionale 

Istituto Statale per Sordi di Roma, via Nomentana , 56 – 00161 Roma 

▪ Servizio Civile Nazionale all’interno del progetto “Nel mondo dei sordi”: affiancamento all’interno dello 
Sportello di Informazione e Consulenza sulla Sordità: accoglienza delle richieste provenienti da 
persone sorde o da famiglie con persone sorde o da operatori sociali che operano nell’ambito della 
sordità; inserimento delle richieste pervenute in un database creato a scopo di ricerca. 

 

Da gennaio 2008 – a gennaio 
2010 

Ricerca 

Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma e Shirayuri College di Tokyo (con il 
finanziamento del Ministero degli Affari Esteri nell’ambito dei programmi di scambio “Italia – 
Giappone”) 

▪ Attività di ricerca nell’ambito di uno studio comparativo sulla produzione gestuale di bambini italiani e 
giapponesi: analisi dei dati attraverso il programma informatico Elan e stesura di un articolo 
scientifico finalizzato alla pubblicazione. 

 

10 febbraio – 9 aprile 2021 Progettare Qualità di Vita: corso base per diventare Matricista 

Anffas Nazionale – Coop. Soc. La rosa blu, in collab. con ass. Io Autentico di Vibo Valentia 

1) Introduzione alle matrici ecologiche e dei sostegni: il modello della qualità di vita; 
2) Il progetto individuale per le persone con disabilità – art.14 L. 328/00 
3) Cosa è importante per me? Costruire una progettazione individualizza a partire dai desideri e 
aspettative della persona 
4) La valutazione della qualità di vita delle persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo (Pos) 
5) L’utilizzo, la valutazione e la misurazione degli esiti per le persone on disabilità adulta attraverso la 
scala San Martin 
6) La valutazione dei bisogni di sostegno (SIS) 
7) Conoscere e valutare i sistemi di sostegno per le persone con disabilità 
8) ICF per la definizione di obiettivi di miglioramento della qualità di vita 
9) Utilizzo della piattaforma Matrice Ecologica 

29 gennaio 2021 Certificazione Board Certified Behavior Analyst (BCBA) 

Behavior Analysts Certification Board (BACB): superamento dell’esame per l’iscrizione al registro 
come Analista del Comportamento certificata. www.bacb.com  

http://www.bacb.com/
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Dal 10 luglio 2017 al 25 marzo 
2019 

Applied Behavior Analysis Advanced Series 
Verified Course Sequence 4038 

Florida Institute of Technology 

Certificate of completion: 

▪ Ethical and Professional Conduct of Behavior Analysis 

▪ Targeted Topics in Behavior Analysis 

▪ Advanced Topics in Behavior Analysis 

 Applied Behavior Analysis Basic Series 
Verified Course Sequence 4039 

Florida Institute of Technology 

Certificate of completion: 

▪ Foundations, Concepts, and Principles of Behavior Analysis 

▪ Basic Elements of Applied Behavior Analysis 

▪ Developing, Strengthening and Maintaining Behavior 

▪ Introduction to Ethical and Professional Conduct of Behavior Analysts 

▪ Decreasing, Eliminating, and Replacing Problem Behavior 

Dal 14 al 17 settembre 2016 8th conference of European Association of Behaviour Analysis 
(EABA) 

Università Kore di Enna  

▪ Ottava conferenza dell’associazione europea di analisi del comportamento 

6 luglio 2015 Psicoterapeuta cognitivo comportamentale 

ASCoC (Accademia di Scienze Cognitivo Comportamentali di Calabria), dir. Scientifico Prof. Paolo 
Moderato  

▪ Discussione della tesi finale e conseguimento del diploma di specializzazione 
  
  

Da gennaio 2013 – a luglio 2013 Tirocinio  

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, U.O. di Neuropsichiatria Infantile. Responsabile: dott.sa 
Iannazzo; tutor: dott.sa De Santis  

  

Dal 23 maggio 2011 – al 28 
maggio 2012 

Master universitario di II livello  

Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana (in collaborazione con il centro 
per l’autismo “Una Breccia nel Muro” di Roma e con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma)  

▪ Master Universitario di II livello “Professionisti nel trattamento dell’Autismo. Approccio sistemico e 
metodologia neocomportamentale”.  Sono state svolte circa 750 ore di tirocinio presso il centro “Una 
Breccia nel Muro” di Roma. 

  

11-12 aprile 2011 Workshop 

O.d.V. “La CrisALIde”, relatore Thomas Caffrey, Ed. BCBA 

▪ Workshop su “Gestire i comportamenti problema a scuola e a casa” (ABA). 
  

09-10 aprile 2011 Workshop 

O.d.V. “La CrisALIde”, relatore Thomas Caffrey, Ed. BCBA 

▪ Workshop su “Procedure di insegnamento in IT” (ABA). 

  

Da novembre 2010 – ad aprile 
2013 

Formazione (non certificata) sull’ABA  

Supervisori BCBA Thomas Caffrey, e Lauren Clark 
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▪ Attuazione e Gestione dei Programmi ABA per bambini e ragazzi con disturbo dello spettro Austico e 
Supervisioni dei Programmi (inclusioni consulenze alle famiglie, strutturazione dei programmi 
individuali dei bambini e workshop teorico-pratici di gruppo) 

  

11-12 ottobre 2010 Workshop 

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

▪ Workshop su “Stabilire il controllo istruzionale costruendo un rapporto ed insegnando la 
Comunicazione Funzionale” (ABA) 

  
  
  
  

28-29 giugno 2010 Workshop 

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

▪ Workshop su “Introduzione all’ABA e all’insegnamento del comportamento verbale in classe” 
  

Dal 6 novembre 2009 – al 15 
novembre 2013 

Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia 

ASCoC (Accademia di Scienze Cognitivo Comportamentali di Calabria, dir. Scientifico Prof. Paolo 
Moderato  

▪ Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia cognitivo comportamentale 
 ▪  

Dal 02 all’11 marzo 2009 Collaborazione alla ricerca 

Shirayuri College – Tokyo: istituzione universitaria giapponese. 

▪ Soggiorno a scopo di collaborazione alla ricerca finanziato dal Ministero degli Affari Esteri nell’ambito 
dei programmi di scambio “Italia – Giappone”: Analisi dei dati precedentemente raccolti e 
discussione e determinazione dei criteri d’analisi. (Si veda attività lavorativa da gennaio 2008). 

  

26 giugno 2009 Iscrizione all’albo A 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Calabria, sez. A, n. 1142. 

 

Da settembre 2008 – a giugno 
2009 

Attestato LIS di III livello  

Istituto Statale per Sordi di Roma, via Nomentana 56 – 00161 Roma 

▪ Corso di aggiornamento teorico-pratico sulla Lingua dei Segni Italiana (LIS): aspetti clinici sociali e 
psicologici della sordità 

 

Sessione di maggio 2008 Abilitazione all’esercizio della professione 

Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

▪ Abilitazione all’esercizio della professione dello Psicologo 
 

5 dicembre 2007 Laurea Specialistica 

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

▪ 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. 

▪ Laurea Specialistica in “Intervento Psicologico nello Sviluppo e nelle Istituzioni Socio-Educative”. Tesi 
su “I gesti iconici e il loro rapporto con la parola in bambini di 2-3 anni”, relatore: Prof. Traute 
Taeschner 

▪ Laurea Specialistica (D.M. 509/99) con valutazione 110/110 e lode. 
 

Dal 01 agosto 2007 al 03 ottobre 
2007 

Tesi all’estero  

Borsa di studio per Tesi all’estero - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in collaborazione con 
il Max Planck Institute for Psycholinguistics di Nijmegen (Olanda), Tutor Prof Marianne Gullberg 
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RELAZIONI PRESENTATE A 
WORKSHOP E CONVEGNI   

Miselli, G., Congestrì, E. (2016). Che cosa è importante per te? Motivazione e valori nell’approccio di 
terza generazione. Evento ECM organizzato dalla Cooperativa Sociale “Batti Cinque” ONLUS con il 
patrocinio del Comune di Rende e del Comune di Cosenza, dello IESCUM (Istituto Europeo per la 
Scienza del Comportamento Umano) e di ASCoC (Accademia delle Scienze Cognitivo 
Comportamentali di Calabria) e in collaborazione con Ausar Formazione presso l’hotel San Francesco 
di Rende il 03/12/2016. 
 
Congestrì, E. (2016). La disabilità in un figlio. Tavola rotonda all’interno dell’evento Onde Genitoriali, 

▪ Apprendimento dell’uso di un programma di codifica video a scopo di ricerca (Elan). Utilizzo di tale 
programma per l’analisi dei dati relativi alla tesi di laurea. 

  

Da settembre 2007 – a giugno 
2008 

Attestato LIS di II livello  

Istituto Statale per Sordi di Roma, via Nomentana 56 – 00161 Roma 

▪ Corso di aggiornamento teorico-pratico sulla Lingua dei Segni Italiana (LIS): aspetti clinici sociali e 
psicologici della sordità 

  

Da settembre 2006 – a giugno 
2007 

Attestato LIS di I livello 

Istituto Statale per Sordi di Roma, via Nomentana 56 – 00161 Roma 

▪ Corso di aggiornamento teorico-pratico sulla Lingua dei Segni Italiana (LIS): aspetti clinici sociali e 
psicologici della sordità 

  

Dal 1 settembre 2006 – al 28 
febbraio 2007 

Tirocinio pre laurea specialistica 

Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC) del CNR di Roma, via Nomentana 56 – 
00161 Roma  

▪ Raccolta e analisi dei dati sulle competenze comunicative e linguistiche di bambini sordi e udenti 

▪ Scoring di test: Questionario “Il Primo Vocabolario del Bambino” (PVB); Ping (Caselli et al., in prep.); 
Boston Naming Test; Rustioni; Visual Motor Integration Test (VMI). 

▪ Approfondimento di tematiche inerenti la sordità e l’acquisizione del linguaggio, con particolare 
riferimento all’uso della modalità gestuale. 

▪ Tutor: Prof. Virginia Volterra 

▪  

07 marzo 2005 Laurea triennale  

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

▪ 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. 

▪ Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche nello Sviluppo e Salute in Età Evolutiva. Tesi su 
“Le lesioni cerebrali infantili”, relatore: Prof. Laura Petrosini 

▪ Laurea Triennale (D.M. 509/99) con valutazione 107/110. 
  

Dal 21 aprile 2003 – al 21 
settembre 2004 

Tirocinio pre laurea triennale 

Comunità riabilitativa “Capodarco” ONLUS 

▪ Tutor: Dr.ssa Giovanna Sgattoni  

▪ Osservazione durante colloqui di terapia espressiva per persone con disabilità 

▪ Osservazione durante le valutazioni cognitive/affettive di persone con disabilità 

▪ Scoring di test: test di Wartegg, scala WAIS. 

▪ Approfondimento di tematiche inerenti la disabilità cognitiva e motoria. 
 

13 luglio 2001 Diploma di maturità classica 

Liceo Ginnasio Statale “M. Morelli” di Vibo Valentia  

▪ Diploma di maturità classica con valutazione di 100/100 
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organizzato dall’associazione Mamma che Mamme di Cosenza. 
 
Congestrì, E. (2016). Conoscere, comprendere e vivere l’autismo. Seminario di sensibilizzazione, 
organizzato dall’associazione “Prendiamoci per mano…uniti si può”. Vibo Valentia. 
 
Congestrì, E. (2016). Conoscere, comprendere e vivere l’autismo. Seminario di sensibilizzazione, 
organizzato dall’associazione “Prendiamoci per mano…uniti si può”. Melicucco (RC). 
 
Congestrì, E. (2016). Parlando di autismo. Seminario di sensibilizzazione, organizzato dalla 
Cooperativa Calicanto di Roggiano Gravina (CS). 
 
Miselli G., Congestrì, E. (2016). Impariamo a creare relazioni: nuovi modelli dell’ABA. Evento ECM 
organizzato dalla Cooperativa Sociale “Batti Cinque” ONLUS in collaborazione con Ausar Formazione 
presso il Palazzo della Provincia di Cosenza il 05/03/2016. 
 
Congestrì, E., Guido, A., Giglio, C. (2015). Promuovere i comportamenti adattivi nei bambini e negli 
adolescenti. Convegno gratuito organizzato dalla Cooperativa Sociale “Batti Cinque” ONLUS presso il 
Palazzo della Provincia di Cosenza in data 11/04/2015. 
 
Moderato, P., Copelli, C., Congestrì, E., Guido, A. (2014). Applied Behavior Analysis – ABA: 
prospettive di intervento per la disabilità. Evento ECM organizzato da ASCoC in collaborazione con 
Ausar Formazione e Batti Cinque presso l’istituto scolastico “Gullo” di Cosenza il 04/10/2014. 
 
Congestrì, E., Guido, A. (2014). Interventi comportamentali a scuola e a casa. Evento gratuito 
organizzato dalla Cooperativa Sociale “Batti Cinque” ONLUS, rivolto ad insegnanti e famiglie, presso 
l’istituto scolastico “Gullo” di Cosenza il 08/04/2014. 
 
Congestrì, E. e Maiolo, T. (2012). Raccontiamo il progetto e i suoi risultati. Convegno regionale di 
chiusura progetto “Interventi integrati per la comunicazione e la didattica con gli alunni con 
minorazione uditiva nella Regione Calabria” 17-11-2012 – Lamezia Terme.   

 
Pettenati, P., Congestrì, E., Stefanini, S., Rinaldi, P., e Volterra, V. (2010). Co-speech gestures in a 
naming task by Italian children: Form and function; Sekine, K., Congestrì, E., Pettenati, P., e Volterra, 
V. (2010). Production of representational gestures in Italian and Japanese children; in G. Morgan 
(panel coordinator) The shared roots of gesture and sign: Evidence from children’s co-speech 
gestures. 4th Conference of the International Society for Gesture Studies (ISGS), July 25 – 30, 2010 – 
European University Viadrina Frankfurt/Oder    

 
Pettenati, P., Sekine, K., Congestrì, E. e Volterra, V. (2009). Representational gestures in Italian and 
Japanese children. “Multimod 2009” international conference. Toulouse, 9-11 luglio 2009.   

 
Rinaldi, P. P., Congestrì, E., D’Amico, C., Di Renzo, A. e Mottinelli, M. (2007). Lo sviluppo lessicale dei 
bambini sordi italiani in età prescolare: competenze e modalità espressive. Giornate di 
Neuropsicologia dell’età evolutiva. Brixen (BZ) 18-21 gennaio   

 
Congestrì, E. (2010). Temporal and semantic relationship between gestures and speech. “Parisian 
workshop on Gestures, Sign and Multimodal approaches to Language Acquisition”. Paris, Université 
Sorbonne Nouvelle, 15-16 aprile 2010  

 

 
 
 

PUBBLICAZIONI   

Pettenati, P., Sekine, K., Congestrì, E. e Volterra, V. (2012). A comparative study on representational 
gestures in Italian and Japanese children.  Journal of Nonverbal Behavior, 36/2, 149-164.   

 
Congestrì, E., Rinaldi, P., Pettenati, P. e Volterra, V. (2010). Relazione semantica e temporale tra gesti 
e parole in un compito di denominazione. Rivista di Psicolinguistica Applicata, 1-2, 926.   

 
Congestrì, E. e Riccardi, A. (2010). “Gli utenti: chi sono i fruitori del servizio?” e “Appendice 
metodologica” In B. Marziale, P. Massoni, M.C. Caselli (a cura di): La sordità, prima informazione e 
consulenza. Lo Sportello dell'ISSR: analisi dei servizi, riflessioni e prospettive. Roma: Edizioni Kappa 
collana Cultura Sorda.   

 
Marziale, B., Congestrì, E. e Riccardi, A. (2008). Alcuni numeri sulla sordità. HR Handicap Risposte: 
mensile di attualità, cultura e informazione. Luglio-settembre 45-46. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

Lingua madre Italiano 

ALTRE LINGUE 

Ingelse  

Francese 

Lingua dei Segni Italiana (LIS) 

  

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000, n° 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dal D.L. 30 giugno 2003 n° 196. 
           27/09/2021 

Elena Congestrì 

 


