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INFORMAZIONI PERSONALI Onori Martina 
 

 Viale Carmelo Bene, 70, 00139 Roma (Italia)  

Data di nascita 25/10/1985 | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

 

09/2013–alla data attuale  Attività di Assistente Analista del Comportamento in corso di certificazione BCBA 
Attività di consulente per la programmazione e applicazione di interventi educativi basati sui principi 
dell'Analisi del Comportamento Applicata, in ambito domiciliare e scolastico, per bambini e ragazzi di 
età compresa tra i 2 e i 18 anni con diagnosi di Autismo ed altri Disturbi dello Sviluppo, sotto la 
supervisione di un analista del comportamento certificato (BCBA).  

07/2013–07/2015 Attività di coordinamento e assistenza all'interno del progetto estivo "Summer 
School ABA-VB" 
Associaizone "Pane e Cioccolata", Bologna  

Esperienza pratica di affiancamento all'Analista del Comportamento certificato (BCBA) e di 
formazione ai tirocinanti. 

09/2013–06/2015 Attività domiciliare come Senior Tutor ABA per bambina con Disturbo dello Spettro 
Autistico 
Applicazione di principi e strategie riabilitativo-educative secondo l'analisi comportametale, 
coordinazione dell'intervento e formazione specifica al gruppo di terapisti, sotto la supervisione di un 
analista del comportamento certificato (BCBA). 

04/2012–06/2015 Attività domiciliare come Tutor ABA per bambino con Disturbo dello Spettro 
Autistico 
Attività privata  

Applicazione di principi e di strategie riabilitativo-educative secondo l'analisi comportamentale, in 
collaborazione con altri terapisti e sotto la supervisione di un analista del comportamento certificato 
(BCBA). 

09/2012–06/2015 Tutor ABA per bambino con Disturbo dello Sviluppo presso la scuola materna 
Attività privata  

Applicazione di principi e di strategie riabilitativo-educative secondo l'analisi comportamentale, in 
collaborazione con altri terapisti e sotto la supervisione di un analista del comportamento certificato 
(BCBA). Lavoro prevalentemente sugli aspetti comunicativi e sociali. 

09/2011–07/2012 Tutor ABA per bambino con Disturbo dello Sviluppo presso la scuola dell'infanzia 
Attività privata  

Applicazione di principi e di strategie riabilitativo-educative secondo l'analisi comportamentale, in 
collaborazione con altri terapisti e sotto la supervisione di un analista del comportamento certificato 
(BCBA). 

05/2008–12/2013 Attività in studio privato come Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età 
Evolutiva 
Studio di Riabilitazione e Psicoterapia 
Via Annone, 1, 00199 Roma (Italia)  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 

 

 

 

 

 

Riabilitazione Neurolinguistica e Neurocognitiva di bambini e ragazzi dai 2 ai 14 anni con Disturbi dello 
Sviluppo quali Disturbi Specifici di Linguaggio e di Apprendimento, Ritardo Mentale, Autismo 

08/01/2008–12/2010 Attività di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva presso centro 
convenzionato 
Adm Gruppo Audiomedical Srl 
Pian di Sco, 88, 00139 Roma (Italia)  

Riabilitazione Neurolinguistica e Neurocognitiva di bambini e ragazzi dai 2 ai 14 anni con Disturbi dello 
Sviluppo quali Disturbi Specifici di Linguaggio e di Apprendimento, Ritardo Mentale, Autismo 

ottobre 2015–marzo 2016 Aggiornamento in Analisi del Comportamento Applicata  

Florida Institute of Technology 

Approfondimento su argomenti specifici legati all'aggiornamento della Task List del BACB (IV 
edizione).  

16/03/2015–17/03/2015 Partecipazione al corso "Assessment funzionale di gravi problemi di 
comportamento" di Gregory P. Hanley Ph.D., BCBA-D 

 

Associaizone "Pane e cioccolata", Bologna  

14/03/2015–15/03/2015 Partecipazione al corso "Non collaborazione, problemi di 
comportamento e disturbi del sonno" di Gregory P. Hanley Ph.D., 
BCBA-D 

 

Associazione "Pane e Cioccolata", Bologna  

26/02/2015 Partecipazione al corso "Team Teach" per il refresh e il 
mantenimento della certificazione. 

 

Associazione "Pane e Cioccolata", Bologna  

26/09/2013 Partecipazione al corso "La valutazione diagnostica dell'autismo: il 
Modulo Toddler" 

 

Hogrefe Editore, Roma  

Conoscenze teoriche sui contenuti dell'ADOS, modulo Toddler per bambini dai 12 ai 30 mesi e abilità 
pratiche per il suo utilizzo.  

15/02/2013–17/02/2013 Partecipazione al corso "Team-Teach Approccio funzionale al 
comportamento problema" 

 

Associazione "Pane e Cioccolata", Bologna  

Workshop di tre giornate sulla guida protettiva e l'approccio funzionale al comportamento problema. 
Docenti: Alastair Reid, Team Teach Ltd, Francesca degli Espinosa, BCBA-D, Elena Clò, BCBA. 

10/2012–07/2013 Master di I livello in Analisi del Comportamento Applicata  

Florida Institute of Technology 

Argomenti trattati: 
- Concetti e Principi dell'Analisi del Comportamento 
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- Assessment comportamentale e programmazione dell'intervento 
- Procedure per il cambiamento comportamentale e fondamenti di etica 

25/10/2012–27/10/2012 Partecipazione al workshop "Comportamenti problema e autismo" 
tenuto da Francesca degli Espinosa Ph.D.,BCBA-D, CPsychol 

 

Associazione "Il Piccolo Albero di Qui", Roma  

Introduzione ai principi di base dell'analisi del comportamento e alle tecniche per la riduzione dei 
comportamenti problema e per l'incremento di abilità adattive 

02/07/2012–06/07/2012 Tirocinante al progetto "Summer School ABA-VB"  

Associazione "Pane e Cioccolata", Castel San Pietro Terme (Bologna)  

Esperienza pratica e di formazione teorica riguardo all'Analisi del Comportamento Applicata, come 
intervento educativo d'elezione per persone con Autismo e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo.  
Supervisione di diverse analiste comportamentali tra cui Francesca degli Espinosa Ph.D.,BCBA-D, 
CPsychol, Elena Clò BCBA, Silvia Cottitto BCBA 

28/04/2012–28/04/2012 Partecipazione al "Seminario introduttivo sugli ausili per la 
comunicazione" 

 

Associazione "Ipertesto" - Associazione regionale per lo sviluppo e la ricerca delle nuove tecnologie 
didattiche, Roma  

Presentazione di applicazioni per iPad come TapSpeak Choice (Ted Conley) o Pictello, parla con un 
click, progettate per stimolare e facilitare la comunicazione e l’apprendimento dei bambini 

18/04/2012–20/04/2012 Partecipazione al corso di aggiornamento "Insegnare il 
Comportamento Verbale a bambini con Autismo ed altre disabilità" 
tenuto da Vincent Carbone, Ed.D., BCBA-D 

 

Associazione "Pane e Cioccolata", Bologna  

Insegnamento del comportamento verbale a bambini con autismo, sulla base dell'analisi skinneriana 
del linguaggio. Illustrazione delle procedure di insegnamento raccomandate per bambini che non 
hanno competenze comunicative o che siano quasi a livello della conversazione. 

26/03/2012–27/03/2012 Partecipazione workshop avanzato 4 "Principi e tecniche di base 
dell'Analisi del Comportamento Applicata e Comportamento 
Verbale" tenuto da Francesca degli Espinosa Ph.D.,BCBA-D, 
CPsychol 

 

Associazione "i Figli delle Fate", Roma  

Curriculum avanzato: dal gioco immaginario alla comunicazione. 

11/07/2011–22/07/2011 Tirocinante al progetto "Summer School ABA-VB"  

Associazione "Pane e Cioccolata", Castel San Pietro Terme (Bologna)  

Esperienza pratica e di formazione teorica riguardo all'Analisi del Comportamento Applicata, come 
intervento educativo d'elezione per persone con Autismo e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo.  
Supervisione di diverse analiste comportamentali tra cui Francesca degli Espinosa Ph.D.,BCBA-D, 
CPsychol, Elena Clò BCBA, Silvia Cottitto BCBA 

01/07/2011–01/07/2011 Corso di Formazione "Sensorialità e Autismo"  

IRCCS Stella Maris, Pisa  
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approfondimento attraverso lezioni teoriche ed esemplificazioni cliniche dell'importanza dei profili 
sensoriali nel trattamento di bambini con autismo. 

09/05/2011–11/05/2011 Partecipazione al workshop iniziale ed intermedio 2+3 "Principi e 
tecniche di base dell'Analisi del Comportamento Applicata e 
Comportamento Verbale" tenuto da Francesca degli Espinosa 
Ph.D.,BCBA-D, CPsychol 

 

Associazione "I figli delle fate", Roma  

Curriculum Iniziale: come insegnare le prime abilitá, dall’imitazione alla denominazione 
Curriculum Intermedio: dal gioco imitativo alla costruzione della frase 

20/03/2011–05/06/2011 Partecipazione al Corso di formazione "Il Disordine Fonologico - 
Valutazione e Trattamento" I e II livello tenuto dalla 

 

Medlearning sas, Roma  

Acquisizione di un'efficace operativita' nella trascrizione fonetica dei campioni di linguaggio infantile, 
nell'applicazione di procedure di analisi linguistica, nella stesura di piani di trattamento ed infine 
nell'ideazione e realizzazione di materiale di terapia 

28/02/2011–02/03/2011 Partecipazione al workshop introduttivo 1 "Principi e tecniche di 
base dell'Analisi del Comportamento Applicata e Comportamento 
Verbale" tenuto da Francesca degli Espinosa Ph.D.,BCBA-D, 
CPsychol 

 

Associazione "I figli delle fate", Roma  

Principi e tecniche di base dell’Analisi del Comportamento Applicata e Comportamento Verbale 

28/01/2011–29/01/2011 Partecipazione al corso "Ados: l'osservazione diagnostica 
dell'autismo" tenuto da Raffaella Faggioli, Psicologa clinica, 
Psicoterapeuta, Educatrice Professionale, Direttore clinico 
Fondazione TEDA per l’Autismo Onlus Torino 

 

Giunti O.S., Latina  

Conoscenze teoriche su contenuti dell’ADOS, dimensioni e sottodimensioni misurate dallo strumento 
e linee guida da osservare nella lettura e stesura dei risultati. 
Abilità pratiche sull’utilizzo dell’ADOS con particolare attenzione alle corrette modalità di 
somministrazione, scoring e interpretazione dei risultati 

02/10/2009–03/10/2009 Partecipazione al Seminario "Neuroni Specchio e intervento 
riabilitativo" 

 

Fondazione Don Carlo Gnocchi, Roma  

Approfondimento sul tema dei Neuroni Specchio come spiegazione neurofisiologica plausibile per 
forme complesse di cognizione e interazione sociale 

01/12/2008–02/12/2008 Partecipazione al corso Formativo "La Disprassia in Età Evolutiva. 
Casi clinici: dalla diagnosi al progetto riabilitativo" 

 

Medlearning sas, Roma  

Approfondimenti e ultime richerche, dalla Disprassia Verbale al Disturbo di Apprendimento non 
Verbale. 
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COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 
 

 

28/05/2008–29/05/2008 Partecipazione all'evento "Sistemi e protocolli di osservazione e 
trattamento dei Disturbi del Linguaggio e della Comunicazione" 
Lectio Magistralis tenuta dalla Prof.ssa Sally Rogers, Professor of 
Psychiatry and Behavioural Sciences 

 

A.I.R.H. Sezione Piemontese, Torino  

04/02/2008–05/02/2008 Partecipazione al Seminario "Disturbi Specifici di Sviluppo e Disturbi 
Generalizzati dello Sviluppo" 

 

Associazione "AITNE", Roma  

10/2004–12/2007 Corso di laurea di primo livello in Terapia della Neuro e 
Psicomotricità dell'età evolutiva 

 

Università degli studi di Roma "La Sapienza", Roma  

Laureata con votazione di 110 e lode/110 con presentazione di tesi sperimentale dal titolo "Le 
capacità di denominazione nei bambini tra 18 e 36 mesi: proposta di un nuovo test di vocabolario 
nomi". Relatrice: Prof.ssa Anna Fabrizi 

09/1999–06/2004 Liceo scientifico  

Talete 
Via Camozzi, 1, Roma  

Diploma di maturità con votazione 85/100 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 C1 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  

Competenza digitale Buona conoscenza sia del sistema operativo Microsoft che Macintosh. Buona capacità di navigazione 
in Internet. 

Patente di guida B 


