FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Cognome e Nome
Email
Nazionalità

Laganà Angela Simona
angela.lagana33@gmail.com
Italiana
Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di
Psicologo/Psicoterapeuta
Iscrizione all’Albo Professionale della regione Lazio N.
16632 dal 23/01/2009
Analista del Comportamento con Certificazione
BCBA N. 1-17-25901 conseguita in data 31/05/2017
P.Iva 02800370807

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansion e
responsabilità

09/2020 in corso
Centro Diurno “Isola della serenità” San Lucido (CS)
Contratto di collaborazione
Consulenza rivolta a minori con Disturbi dello Spettro Autistico.
Formazione dello Staff e Parent Training.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

02/2015 – attuale
Libera professione presso privati
Analista del comportamento
Valutazione e programmazione di interventi educativi rivolti a
bambini e adolescenti con Disturbo dello Spettro Autistico,Disturbi
del Comportamento e Disabilità. Formazione del personale
educativo in contesto scolastico e domiciliare. Parent Training.

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

01/2016-04/2018
Libera Professione Via Laurentina 28- 00142 Roma.
Psicologa/Psicoterapeuta
Colloqui di psicoterapia in età evolutiva e adulta. Sostegno alla
genitorialità e Parent Training.

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

01/2013-12/2015
Associazione PsiOnlus-Psicologia Salute Integrazione Onlus - Via
Castelrosso 6- 00144 Roma.
Psicologa/Psicoterapeuta
Colloqui di psicoterapia in età evolutiva e adulta.
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responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

10/2012-09/2013
Asl RM C. CSM- Centro di salute mentale- Piazzale Antonio Tosti
4 –Roma.
Psicoterapeuta volontaria
Conduzione di colloqui di psicoterapia

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

09/2012 – 01/2015
Libera Professione

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

01/2010-01/2011
UILDM Lazio – Centro di Riabilitazione – Via Prospero
Santacroce 5 – Roma.
Volontaria- Servizio Civile Nazionale
Consulenza, orientamento e sostegno psicologico relativo alle
problematiche emotive e sociali delle famiglie di pazienti con ictus
cerebrale ricoverati presso la Stroke Unit dell’Azienda
ospedaliera Sant’Andrea. Consulenza legata al piano riabilitativo.

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

05/2010-04/2014
Istituto Walden, Laboratorio di scienze comportamentali.- Via
Campo Marzio 12. Roma.
Terapista ABA (Applied Behavior Analysis)
Applicazione dei principi dell’ABA per l’implementazione di
programmi di intervento precoce ed intensivo nei bambini con
Disturbo dello Spettro Autistico.

Tutor senior ABA/VB
Implementazione di programmi secondo la metodologia ABA/VB.

ATTIVITA’ FORMATIVA E DI
DOCENZA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

11/2020-12/2020
Dipartimento di Neuroscienze Umane – Università di Roma “La
Sapienza”
Docenza di 40 ore
Docenza per il corso di formazione per Tecnici del
Comportamento (RBT)

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

06/2020- 07/2020
Cooperativa Sociale VitaSì. Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Contratto di collaborazione
Docenza per il corso di formazione per Tecnici del
Comportamento (RBT)
23/11/2019
Cooperativa Sociale Giovamente – Salerno

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Relatrice V Congresso Internazionale Autism Best Practice
“Strumenti di Valutazione e Modelli clinici per Adolescenti”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansion

13/09/2019-10/11/2019
Formanda per conto del Centro ALM di Tivoli

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

12/2018-02/2019
Una Breccia nel Muro Onlus Via G.Soria, 13 – 00168 Roma

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

06/2018-12/2018
Centro di Riabilitazione Didasco - Via Pescosolido 160 - 00158
Roma.
Docenza per corso di formazione crediti ECM
Docente per il corso di formazione “Principi e Tecniche di base
nel metodo ABA”.

Docenza per n. 44 ore
Docenza su “Principi e Tecniche del metodo ABA”

Docenza di 40 ore
Docenza per il corso di formazione per Tecnici del
Comportamento (RBT)

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Tipo di istruzione
• Istituto di Formazione
• Abilità Professionale oggetto di
studio
• Date (da – a)
• Tipo di istruzione
• Istituto di Formazione
• Abilità Professionale oggetto di
studio
• Votazione
• Date (da – a)
• Tipo di istruzione
• Istituto di Formazione
• Abilità Professionale oggetto di
studio
• Votazione
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10/2013-03/2015
Master di II livello in Applied Behavior Analysis.
Florida Institute of Technology (FIT). Melbourne (FL)
Applied Behavior Analysis. Studio delle tecniche e procedure
comportamentali per la progettazione di interventi educativi.
25/03/2013
Corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia ad
indirizzo comportamentale e cognitivista.
IstitutoWalden - Laboratorio di scienze comportamentali. Via
Campo Marzio 12, Roma.
Psicoterapia comportamentale e cognitivista in età evolutiva e
adulta.
30/30
10/03/2008
Corso di laurea specialistica in "Diagnosi e riabilitazione dei
disturbi cognitivi”.
Università degli studi "La Sapienza" di Roma. Facoltà di
Psicologia 1.
Titolo tesi : "Walking Corsi Test - un nuovo modo di
somministrazione". Studio sperimentale. Relatrice: prof.ssa
Cecilia Guariglia.
110/110 con lode.

TIROCINI FORMATIVI
• Date (da – a)
• Ente di formazione
• Competenze acquisite

• Date (da – a)
• Ente di formazione
• Competenze acquisite

• Date (da – a)
• Ente di formazione
• Competenze acquisite

• Date (da – a)
• Ente di formazione
• Competenze acquisite

• Date (da – a)
• Ente di formazione

• Competenze acquisite

04/05/2015 – 21/08/2016
Libera professione presso privati in contesto domiciliare e
scolastico.
1500 ore di lavoro sotto la diretta supervisione di Analisti del
Comportamento con certificazione BCBA.
Progettazione di interventi educativi secondo il metodo ABA-VB in
bambini adolescenti con Disturbi dello Spettro Autistico e Disturbi
del Comportamento.
27/06-01/07/2016
6/07-17/07/2015
Summer School ABA-VB organizzata dall’associazione ”Pane e
Cioccolata” presso le scuole Rodari e Pizzigotti di Castel San
Pietro Terme (BO).
Osservazione dell’intervento educativo comportamentale su
alunni con diagnosi di autismo sotto la supervisione diretta di
analisti del comportamento certificati. Partecipazione alle
supervisioni condotte da Francesca degli Espinosa (BCBA-D).
05/2012-07/2012
ASP DI Reggio Calabria- Consultorio familiare-Gallico Reggio
Calabria.
Somministrazione di test per la valutazione cognitiva in età
evolutiva.
09/2009-03/2010
Coop. sociale "Idea Prisma Tangram", via Ida Baccini 80. Roma.
Co - conduzione del laboratorio di problem solving e di
comunicazione interpersonale in setting di gruppo rivolto a
pazienti con disabilità.
04/2007-09/2007
Dipartimento di psicologia dell’università degli studi "La Sapienza"
di Roma in collaborazione con la Fondazione "Santa Lucia" Istituto di cura a carattere scientifico, via Ardeatina 306. Roma.
Tutor: Prof. Luigi Piazzamiglio.
Somministrazione di test neuropsicologici a pazienti con lesioni
cerebrali localizzate all’emisfero destro e ricerca sperimentale
relativa alla standardizzazione di strumenti volti alla valutazione
dei disturbi di memoria spaziale in soggetti con danno cerebrale.

CORSI DI FORMAZIONE
• Date
• Ente di formazione
• Oggetto di studio
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13/12/2020-13/12/202
Associazione Pane e Cioccolata – Formazione a distanza
Insegnare il comportamento verbale e alter abilità funzionali a
persone con disabilità moderata e severa: Essential for Living.
Dott. Vicent Carbone.

• Date
• Ente di formazione
• Oggetto di studio

27/06/2020-28/06/2020
Associazione Dalla Luna – Bari. Formazione a distanza
Convegno Internazionale ABA 2020

• Data
• Ente di formazione
• Oggetto di studio

07/05/2020
Scuolaba Onlus. Brescia. Formazione a distanza
Le funzioni esecutive: “Teoria e Modelli applicativi di Training”.
D.ssa Lucia D’Amato

• Data
• Ente di formazione
• Oggetto di studio

28/04/2020
Cooperativa “Mind the Kids”. Formazione a distanza
I modelli di intervento precoce per l’autismo. D.ssa Costanza
Colombi

• Date (da – a)
• Ente di formazione
• Oggetto di studio

14/04/2020 – 15/04/2020
CR Institute on line
Using BST to Teach Staff, Caregivers, and Service Providers

• Date (da – a)
• Ente di formazione
• Oggetto di studio

27/03/2020
ABA CLINIC. Corso Online
Sessioni e Supervisione in remoto. D.ssa Francesca degli
Espinosa (BCBA-D).

• Date (da – a)
• Ente di formazione

27/11/2018
ABA online Florida Institute of Technology –,Florida. Corso
Online.
Corso BEHP1137 Feeding Disorders (Disturbi dell’alimentazione).

• Oggetto di studio
• Date (da – a)
• Ente di formazione
• Oggetto di studio

18,19/06/2018
Associazione PER-Promoting Environmental Resources - Roma
“Curriculum Avanzato: la conversazione e il ragionamento
astratto”. D.ssa Francesca degli Espinosa, Ph.D, BCBA-D

• Date (da – a)
• Ente di formazione
• Oggetto di studio

07,08/05/2018
Associazione PER-Promoting Environmental Resources – Roma.
“Curriculum intermedio: dalla parola alla frase”. D.ssa Francesca
degli Espinosa, Ph.D, BCBA-D.

• Date (da – a)
• Ente di formazione

19, 20,21/04/2018
Associazione culturale Pane e Cioccolata.Piazza Carducci 4.
Bologna.
Corso di formazione “Assessment funzionale pratico e
trattamento di problemi comportamentali severi, stereotipia e
disturbi del sonno” - Dott. Gregory P. Hanley, Ph.D., BCBA – D.

• Oggetto di studio

• Date (da – a)
• Ente di formazione
• Oggetto di studio
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07,08/04/2018
Associazione PER-Promoting Environmental Resources – Roma.
“Curriculum iniziale: le prime abilità”. D.ssa Francesca degli
Espinosa, Ph.D, BCBA-D.

• Date (da – a)
• Ente di formazione
• Oggetto di studio

09,10,11/02/2018
Associazione PER-Promoting Environmental Resources – Roma.
“ I comportamenti problema nell’autismo: Analisi del
Comportamento e strategie di intervento”. D.ssa Francesca degli
Espinosa, Ph.D, BCBA-D.

• Date (da – a)
• Ente di formazione
• Oggetto di studio

9, 10,11/06/2017
Associazione “Dalla Luna - Professionisti per l’autismo”.
Convegno Internazionale sull’ABA “ABA in Rome”.

• Date (da – a)
• Ente di formazione

8, 9/05/2015
Associazione culturale Pane e Cioccolata. Piazza Carducci 4.
Bologna.
Team - Teach, programma di guida protettiva e gestione della
crisi in sicurezza. Dott.ssa Elena Clò, BCBA, Dott.ssa Francesca
degli Espinosa, Ph.D, BCBA-D. Certificato n.10.

• Oggetto di studio

• Date (da – a)
• Ente di formazione
• Oggetto di studio

18, 19/10/2013
Genitori e Autismo Onlus. Roma.
"Chaos to Calm... Overcoming Challenges Teaching Children with
Autism" - Dott. Thomas M. Caffrey, M.Ed., BCBA.

• Date (da – a)
• Ente di formazione

10,11,12/04/2013
Pane e Cioccolata. Associazione culturale, piazza Carducci 4.
Bologna.
"Teaching verbal behavior to children with autism and related
disabilities" - Dott. Vincent Carbone. BCBA – D.

• Oggetto di studio

• Date (da – a)
• Ente di formazione
• Oggetto di studio

11,12/05/2012
Genitori e Autismo. Steps, Consulenza ABA. Fondazione S.Lucia
- IRCCS. Roma.
"Diventa il miglior insegnante di tuo figlio” - Robert Schramm, MA,
BCBA.

• Date (da – a)
• Ente di formazione
• Oggetto di studio

17,18/03/2012
Habitat per l’autismo – Roma
“Insegnamento e strategie comportamentali efficaci per
autismo,DGS e ritardo mentale”- Dott. Thomas M. Caffrey, M.Ed.,
BCBA.

• Date (da – a)
• Ente di formazione
• Oggetto di studio

17,18/03/2012
Habitat per l’autismo – Roma

• Date (da – a)
• Ente di formazione
• Oggetto di studio

23/10/2010
IstitutoWalden - Laboratorio di scienze comportamentali. Roma.
"Family Quality of Life” - Prof.ssa Nina Zuna (University of Texas).

• Date (da – a)
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“Insegnamento e strategie comportamentali efficaci per
autismo,DGS e ritardo mentale”- Dott. Thomas M. Caffrey,BCBA.

21-22/05/2010

• Ente di formazione
• Oggetto di studio

Università Pontificia Salesiana. Roma.
"Emozioni, sviluppo e salute" - Dott. Michael Lewis (New Jersey).

• Date (da – a)
• Ente di formazione

19-20/05/2010
Centro Collaboratore italiano dell’Organizzazione Mondiale della
sanità. Auditorium Ministero della Salute. Roma.
"ICF - Che cos’è e come si valuta la disabilità? - Opportunità e
prospettive di un approccio basato sui diritti e ICF per un
ripensamento del Welfare".

• Oggetto di studio

• Date (da – a)
• Ente di formazione
• Oggetto di studio
• Date (da – a)
• Ente di formazione
• Oggetto di studio

• Date (da – a)
• Ente di formazione
• Oggetto di studio

Competenze linguistiche
Competenze informatiche

01/2010
Istituto Walden - Laboratorio di scienze comportamentali. Roma.
Dott.ssa Chiara Magaudda.
Corso base per tecnici ABA.
10/2009-06/2010
Ansga Lazio - Corso intensivo teorico - pratico per volontari
formati. Via di Casal Bruciato 13. Roma. Dott.ssa Flavia Caretto.
Intervento psico - educativo (TEECH) nei disturbi dello spettro
autistico.
20/11/2009
Lega del Filo d’Oro in associazione con l’Università Pontificia
Salesiana di Roma.
L’intervento sui disturbi pervasivi dello sviluppo nelle disabilità
gravi e pluriminorazioni” - Prof. Anthony Cuvo (Southern Illinois
University, USA).
Italiano madrelingua
Inglese Livello B2 (Lettura, scrittura, espressione orale)
Sistemi operativi Microsoft Windows
Redazione di testo LATEX, Miscrosoft Office

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali.

Data

26/01/2021
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Firma

