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Ottobre 2019 a oggi
Consulente ABA in formazione: valutazione iniziale e
programmazione di bambini di età prescolare e scolare con Disturbi dello
Spettro Autistico, Disturbi del Comportamento e altri Disturbi dello
Sviluppo. Attività di formazione dello staff educativo, genitori e
insegnanti.
Dal 22 Agosto 2016 a oggi

ilenia.snn@gmail.com
ilenia.snn@pec.it

Tutor ABA: collaborazione con il centro Una breccia nel Muro, il
centro clinico del consorzio Humanitas, l’Associazione Maratonda,
tutor domiciliare e scolastico presso le famiglie regolarmente
supervisionato da un BCBA. Applicazione dei principi e delle
strategie secondo la scienza applicata del comportamento sia in
contesto strutturato che domiciliare.
Dal 29 Dicembre 2014 al 31 Dicembre 2015

Educatrice: presso la cooperativa sociale Melanie Klein. Lavoro
sulle autonomie di un’adolescente autistico e catatonico (presunta
schizofrenia).
Dal 2 Maggio 2013 al 30 Aprile 2014

Pedagogista: supporto del personale scolastico per una bambina
con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, disprassia, ritardo
mentale, formazione del personale scolastico.
Dal 25 Giugno 2012 al 26 luglio 2013

Educatrice: presso la cooperativa Pergo e Ecoservice, figura di
sostegno per bambini con diagnosi di ritardo mentale, progetto di
inclusione nel gruppo dei pari in un contesto ludico.
Dal 1 Aprile 2011 al 31 Dicembre 2011

Educatrice: figura di sostegno scolastico ed extrascolastico, lavoro
sulle autonomie e sulla comunicazione con un ragazzo di 18 anni
con diagnosi di disturbo dello spettro autistico.
ISTRUZIONE
24-25 Ottobre 2020
Partecipazione al corso “Advanced Topics in the analysis of Verbal
Behavior” a cura di V.Carbone, presso il consorzio universitario
Humanitas.
25 Gennaio 2020
Giornata di formazione “L’intervento Aba in adolescenti e giovani

adulti” a cura di Daniele Rizzi, presso associazione PER.
12-13 Ottobre 2019
Partecipazione al workshop “ABA experience, una formazione
pratica per aumentare l’autonomia delle persone ad alto
funzionamento insegnandogli ad adottare la prospettiva altrui e le
abilità di attenzione” a cura di Adel Naidowski e Angela Persicke,
presso associazione dalla luna.
30 Novembre 2018
Partecipazione al corso “Stesura di protocolli di intervento:
workshop pratico per consulenti ABA.”a cura di A. Dibari e D. Rizzi,
presso Una breccia nel muro.
22 Settembre 2018
Partecipazione al corso “progetto adolescenti e giovani adulti con
disturbo dello spettro autistico” a cura di Angela Simona Laganà,
presso Una breccia nel muro.
18-19 Giugno 2018
Partecipazione al Workshop IV- curriculum avanzato, a cura di F.
degli Espinosa, presso associazione PER.
7-8 Maggio 2018
Partecipazione al Workshop III- curriculum intermedio, a cura di F.
degli Espinosa, presso associazione PER.
7-8 Aprile 2018
Partecipazione al Workshop II- le prime abilità, a cura di F. degli
Espinosa, presso associazione PER.
Dal 9 al 11 Febbraio 2018
Partecipazione al Workshop introduttivo –i comportamenti
problema nell’autismo: analisi del comportamento e strategie di
intervento, a cura di Francesca Degli Espinosa – Associazione PER.
28-29 Marzo 2014
Partecipazione al workshop “Metodo analogico (apprendimento
non concettuale della matematica)”, a cura di C. Bortolato, presso
associazione Insieme per crescere.
21-22 Febbraio 2014
Partecipazione al Workshop “Il gioco e l’interazione”, a cura di
Cesarina Xaiz, presso associazione Cospes Salesiani Sardegna.
31 Gennaio 2021
Master di II livello “Applied Behavior Analysis”, presso consorzio
universitario Humanitas.
19 Settembre 2016
Master di I livello “Applied Behavior Analysis”, presso consorzio
universitario Humanitas.
12 Luglio 2014
Corso di specializzazione in strumenti e tecniche di rieducazione e
rabilitazione globale nei disturbi dello spettro autistico, presso
associazione Cospes Salesiani Sardegna
25 Febbraio 2013
Laurea magistrale in scienze pedagogiche e dei servizi educativi,
LM85, conseguita con votazione 110 e lode, presso Università degli
studi di Cagliari.
7-8 Febbraio 2011
Partecipazione al Workshop “gestire i comportamenti problema a
scuola e a casa”, a cura di T.M. Caffrey, presso Obbiettivo
comunicare.
15 Luglio 2010
Laurea triennale in scienze dell’educazione e della formazione, L18,
conseguita con votazione 108/110, presso Università degli studi di
Cagliari.
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