
SARA NATALIZI
FOLIGNO , PERUGIA 06034

socratica@hotmail.it

RIEPILOGO PROFESSIONALE
Professionista nel campo di interventi comportamentali che sotto la guida di un analista 
del comportamento attua prestazioni professionali di analisi dei dati e modificazione del 
comportamento in ambito dei disturbi dello sviluppo.

CAPACITÀ
Ottime capacità di relazionarsi e di lavorare in 

armonia in un team multidisciplinare, 

rispettando il ruolo e le esigenze dell'altro in 

particolare con gli utenti-clienti.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

DEDI-CARE
Tecnico Aba |Foligno,Umbria |settembre 2019

• Intervento  Aba sotto la supervisione di un analista del comportamento, interventi 
comportamentali e educativi. 

LA LOCOMOTIVA 
Educatore | Foligno, Umbria | Gennaio 2012 - Ottobre 2018

 Assistenza  Domiciliare  Educativa  per  minori  con  funzione  di  :  supporto  scolastico,

organizzazione delle principali attività quotidiane, cura dell'igiene personale, monitoraggio

del nucleo familiare, intervento specializzato per soggetti con disturbo dello spettro autistico

 Educatrice presso struttura residenziale per minori (Il Sentiero) .

 Educatrice presso centro educativo abilitativo diurno per minori con disturbo dello Spettro

Autistico (In Giardino,USL Umbria 2 ).  In quest'ultimo sono state utilizzate delle specifiche

metodologie  quali : comunicazione aumentativa alternativa, sequenza temporale,  lavoro

strutturato per sviluppare autonomie di  vita o per incrementarle, sviluppare e potenziare

relazioni  sociali  attraverso  la  realizzazione  di  piccoli  laboratori  (laboratorio  teatrale  ,

laboratorio di giardinaggio, laboratorio di pittura ) .

 Educatrice presso il centro disabili adulti “Laboratorio” e centro per soggetti con DOP.



MINISTERO DEGLI INTERNI 

Volontario, Servizio civile | Foligno, Umbria | Gennaio 2011 - Dicembre 2011

 Aiuto e sostegno agli utenti per lo svolgimento delle attività quotidiane, e collaborazione 

con gli operatori presso la comunità educativa residenziale “Il Sentiero” della società 

cooperativa sociale “ La Locomotiva”.

ISTRUZIONE
LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA Aree di ricerca prevenzione e cura in ambito 

clinico. 

Università degli studi Guglielmo Marconi

Roma, | 2017→

TECNICO ABA-VB ( WIC-T-ABA-VB) Analisi del comportamento applicata 

Istituto Walden

Roma, | 4/01/2019

 Il tecnico ABA è un/una professionista, specialista nell'educazione e nella formazione di persone

che, sotto la vigilanza di  un Supervisore con qualifica di  Analista del  Comportamento, attua

prestazioni professionali di analisi e di modificazione del comportamento. In Italia non esiste un

albo di questa figura professionale che viene tutelata e valorizzata da AssoTABA – Associazione

dei Tecnici ABA costituita ai sensi della Legge 4/2013 che disciplina le professioni non organizzate

in Ordini o Collegi. L'iscrizione al registro è avvenuta dopo specifico tirocinio di 400 ore e relativo

esame.

LAUREA TRIENNALE DI TIPO UMANISTICO Scienze e Tecniche Psicologiche dei processi mentali 

Università degli studi Guglielmo Marconi

Roma, | 2016

Fondamenti della Psicologia , attività formative caratterizzanti e esercitazioni pratiche.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO Autismo e Disturbi dello sviluppo 

Università di Reggio Emilia

Reggio Emilia, | 2015

 Corso annuale di  1125 ore ,  basi  teoriche e tecniche di  insegnamento comportamentale.  Il

corso ha trattato le seguenti  tematiche: principi  aba ,  gestione comportamenti  problema e

intervento a scuola. Attestato di competenze con superamento esame finale .

DIPLOMA MAGISTRALE Area Psico-Sociale 

Liceo delle Scienze Sociali

Foligno, | 2008/2009



CERTIFICAZIONI
2017  (40 ore)

Corso  tecnico  del  comportamento  della  durata  di  40  ore  tenuta  dalla  Dott.ssa  Floriana

Canniello a cura dell'Associazione la Fabbrica del cuore. Registered Behavior task lisk.  Attestato

di formazione.

14-15/10/2016

5°convegno internazionale Autismi (15 ore) a cure del centro studi Erickson Intervento aba in

classe, selettività alimentare, stereotipie , presa in carico e intervento psico-educativo, parent

training , indicatori precoci, affettività e sessualità.  Attestato di formazione.

31/03/2015-3/04/2015

Corso  avanzato  di  formazione  (30  ore)  per  tecnici  Aba-Vb  presso  laboratorio  di  scienze

comportamentali  dell'istituto  Walden.  Assessment  funzionale,  interventi  su  gravi  disturbi  del

comportamento, comunicazione aumentativa alternativa, programmi di intervento,autonomie,

linguaggio, sviluppo cognitivo, alimentazione, sviluppo socio-emotivo, gestione del tempo libero

e relazione scuola famiglia.  Attestato di formazione. 

30/01/2014- 15/11/2014 

Corso di  formazione "Andromeda ,una galassia vicina. Promozione della Salute nei  confronti

delle persone con Disturbi dello Spettro Autistico:dalla terapia alla inclusione sociale",Terni, per

un totale di 72 ore formative a cura della Coop.va Sociale ACTL , USL Umbria 2 e ANGSA Umbria.

9/06/2014- 12/06/2014

 Corso base per Tecnici ABA (Applied Behavior Analysis) svolto a Trento per un totale di 30 ore

formative organizzato dall'Istituto Walden di Roma in collaborazione con il Centro Studi Erickson.

28/03/2014- 12/06/2014

 Corso online " Autismo: interventi Psicoeducativi e clinici" per un totale di 50 ore di formazione ;

Centro Studi Erickson, tutor Marco Pontis.

10/ 12/ 2013- 7/03/ 2014

 Corso online “ L'intervento psicoeducativo nei comportamenti problema per un totale di 50 ore

di formazione , Centro studi Erickson, tutor Dott.ssa Giorgia Sanna.

02/2013- 03/2013 

Habitat autismo onlus di  Roma a cura del  Dottor Marco De Caris (Responsabile Clinico e di

formazione).  Corso  di  formazione  “L'educazione  comportamentale:  intervento  integrato  per

l'autismo” , 32,5 ore di formazione.

01/02/13 

Workshop “ Gestire i comportamenti problema in bambini con autismo e altre disabilità dello

sviluppo, relatore Thomas M. Caffrey a cura dell'Associazione Dimensione Autismo Onlus.



300 ore di tirocinio formativo presso l'asilo Nido San Mariano “Il mondo di Tabata” organizzato

dall'Associazione culturale La Ghianda con a capo la Dott.ssa Maria Lo Bianco e PSMTA Karina

Caligari  che  mi  hanno  seguito  per  tutto  il  percorso  formativo.  Ho  potuto  svolgere  delle

osservazioni di gruppi di bambini di mini-psicomotricità scrivendo le relative relazioni e ho potuto

partecipare  alle  riunioni  di  un  equipe  multidisciplinare  per  l'organizzazione  di  un  corso  per

l'accompagnamento alla gravidanza. Corso esperienziale di psicomotricità e Sand Play Therapy

presso l'Associazione culturale La Ghianda

05/12/13 

Coop.va Sociale Nuova Dimensione, corso di formazione per operatore di Asilo Nido Il valore

della cura e la cura come valore; il cambio come momento unico di intimità fra educatore e

bambino;il momento del pranzo; l'accoglienza e il congedo;il sonno: fiducia e abbandono.

03/2012 – 06/2012 

Centro  dei  disturbi  dello  Spettro  Autistico  (In  Giardino),  La  Locomotiva  e  Asl  :  conoscenze

teoriche e applicazione pratiche delle principali metodologie comportamentali.

CONVEGNI E SEMINARI
Convegno “Autismo infantile. La centralità della diagnosi precoce per un progetto terapeutico

mirato” il 12 novembre 2011 a cura dell'Istituto di Ortofonologia di Roma.

 Seminario “Bright start: un inizio intelligente. Il contributo del metodo Feuerstein allo sviluppo del

pensiero” il 31 marzo 2012 organizzato dal Centro di neuropsicologia dell'età evolutiva Dialogo.

 Seminario “Esercizi e tecniche per il mantenimento dell'equilibrio psicofisico a cura della Dott.ssa

Ragnetti Paola Psicologa e Psicoterapeuta. 

Seminario Dislessia a cura del centro F.A.R.E. Corso di formazione di due giornate 12 e 19 maggio

2012 intitolato “I momenti di cura” condotto dalla Dott.ssa Anna Frigeri e Dott.ssa Anna Vigoni

organizzato della Cooperativa Nuova Dimensione. 

Giornata Formativa sull'affido dal titolo “Una famiglia in più, parliamo di affido” il 26 maggio 2012

a cura dell'Associazione Aquila Famiglia per l'Affido e il CESVOL ( Centro Servizi per il volontariato

Perugia) Iscritta al n. 303 dell'elenco comunale dei volontari singoli ai sensi della L.R. 15/94 Socia

dell'Associazione “Le cinque foglie” , associazione di famiglie adottive e affidatarie.

 Attestato di partecipazione al convegno “La vita racconta: dalla storie la cura” del 10/11/2012

per  un  totale  di  8  ore  formative  Attestato  di  partecipazione  alla  giornata  seminariale  “La

bellezza è nell'intreccio” Sperimentazione di un modello operativo di presa in carico i famiglie

con un genitore alcolista e figli minori del 14/11/2012 per un totale di 4 ore formative

.  Attestato  di  partecipazione  al  convegno  “10  anni  di  adozioni  nazionali  ed  internazionali:

esperienze  e  riflessioni  tra  passato,  presente  e  prospettive  future”  del  23/11/2012  di  Foligno

nell'ambito degli eventi organizzati in occasione del decennale del Servizio adozione interzona

Foligno Spoleto Norcia (2002-2012) per un totale di 4 ore formative. 

Attestato di  partecipazione al congresso “Le buone pratiche in SPDC” del 01/12/2012 per un

totale di 8 ore formative.



 Attestato di partecipazione alla Conferenza di presentazione della Campagna “A mani ferme-

per dire no alle punizioni fisiche contro i bambini”, Foligno 06/04/2013.

 Attestato di partecipazione all'incontro “Prendersi cura di sé per prendersi cura dei propri figli”,

Age Foligno 23/04/2013 , 2 ore di formazione

Attestato  di  partecipazione  al  convegno  “Emergenza  femminicidio:  ne  parlano  giuristi  e

psicologi”, Perugia 03/10/2013 per un totale di 9 ore formative. Attestato di partecipazione al

convegno “La cura della persona con demenza”, Perugia 05/10/2013 per un totale di  4 ore

formative.

 Attestato  di  partecipazione  al  corso  “Ascolto,  parole,  contatto,  silenzi:  la  comunicazione

quando la vita è al limite”, Foligno 11/10/2013 per un totale di 3,5 ore di formazione.

 Attestato  di  partecipazione  al  seminario  multidisciplinare  dal  titolo  “Autismo,

Cognizione,percezione e comportamento, una visione d'insieme” organizzato dall'associazione

Prendimi per mano Onlus, 3 maggio 2013 per un totale di 5 ore formative.

 Attestato di partecipazione alla Conferenza Internazionale conclusiva Perugia 22 marzo 2013

“Sustainable work for autism Networking support” progetto SWANS per un totale di  4.5 ore di

formazione.

 Attestato  di  partecipazione  al  seminario  “Parent  training,  comunicazione  nell'autismo  1-2

giugno 2013 per un totale di 10 ore formative.

 Attestato di partecipazione al Convegno “Giornate della Salute Mentale. I Disturbi dello spettro

autistico :  interventi  di  cura, abilitazione e integrazione sociale dall'infanzia all'età adulta “ 7

dicembre 2013 per un totale di 7, 30 ore di formazione.

 Conferenza Internazionale sull'autismo: “ La nascita del simbolismo nella terapia diadica con il

bambino autistico” 11-12 gennaio 2014 a cura dell' Istituto di Ortofonologia per un totale di 17

ore formative .

Corso di formazione dal titolo “ Disturbi del Comportamento Alimentare. Linee Guida regionali

per l'appropriatezza della diagnosi e della cura delle persone affette da DCA” , 22 gennaio 2014

per un totale di 8 ore di formazione.

 Seminario  “  Andromeda  ,  una  galassia  vicina.  Promozione  della  salute  nei  confronti  delle

persone con disturbi dello spettro autistico : dalla terapia all'inclusione sociale che si è svolto il

30/01/2014 per una durata complessiva di 4 ore a Terni tenuto da ANGSA Umbria, USLUMBRIA 2 e

Coop.va ACTL Convegno “ La biblioteca di tutti- la comunicazione aumentativa e gli In- Book

per l'intervento precoce e l'inclusione, 29/03/2014 Foligno per un totale di 6,5 ore di formazione. 

Corso di formazione 1/02/2014-6/04/2014 "Volontari per gestione di punti di Ascolto e gestione

Gruppi sui Social Network 1 livello a cura dell' Associazione Bucaneve che tratta i DCA per un

totale di 17.5 ore di formazione.

 Convegno interventi educativi domiciliari con i bambini e le loro famiglie della durata di 4 ore

27/11/2015.

 


