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Curriculum Vitae
Valeria Zoli

INFORMAZIONI

PERSONALI

Comune di residenza: Ravenna
Email: zoli.valeria@gmail.com
Data di nascita: 5 giugno 1983

FORMAZIONE ACCADEMICA

•

Master di II livello: “L'Analisi del comportamento: aspetti teorico-metodologici
e applicazioni al disturbo dello spettro autistico”. Edizione 2016-2017,
Università degli Studi di Enna “Kore” e IESCUM, Parma.

•

Laurea Specalistica in “Psicologia Clinica e di Comunità” - 2010 Università
degli Studi di Bologna (110/110 con lode).

•

Laurea Triennale in “Scienze del comportamento e delle relazioni sociali” 2007 Università degli Studi di Bologna (110/110 con lode).

CERTIFICAZIONI

•

Board Certified Behavior Analyst (BCBA)
Numero di certificazione # 1-19-35944 (maggio 2019).

•

ADOS-2 Introduttivo. Antonia Ayala, International ADOS Trainer (2017).

•

Iscrizione all’Albo degli Psicologi dell’Emilia-Romagna.
N. Albo: 7461, Sez.: A (2013).

PRATICA PROFESSIONALE

•

Consulente in interventi comportamentali in contesto scolastico e domiciliare,
per bambini con Disturbo dello Spettro Autistico e altri disturbi dello sviluppo
(dal 2017 a oggi) sotto la supervisione di analiste del comportamento certificate
BCBA, Dott.ssa Valentina Bandini e Dott.ssa Erika Leonetti. La mia pratica
lavorativa include:
-

valutazione funzionale;
assessment e intervento su comportamenti problema;
sviluppo di programmi di insegnamento, raccolta e analisi dei dati;
insegnamento di segni e scambio di immagini per sostenere la comunicazione;
formazione degli operatori;
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- stesura di relazioni di programmazione;
- partecipazione a incontri di coordinamento educativo con famiglie e altri professionisti
- aggiornamento continuo su autismo e Analisi del Comportamento.

•

Formatore su autismo, analisi del comportamento e programmazione
educativa per scuole, genitori, educatori, cooperative di servizi educativi (dal
2017 a oggi).

•

Tutor e senior tutor ABA in interventi educativi comportamentali per bambini
e ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico e altri disturbi dello sviluppo,
con supervisione di Analisti del Comportamento Certificati o in via di
Certificazione (dal 2014 a oggi).

•

Educatrice presso centro residenziale per ragazzi e adulti con Disturbo dello
spettro autistico. Cooperativa sociale “Insieme per crescere” (dal 2013 al
2017).

•

Tirocinio professionalizzante post-lauream per psicologi (1000 ore) svolto
presso Ass.I.Pro.V (Centro per la Promozione e lo Sviluppo del Volontariato
della provincia di Forlì-Cesena) e SAIPS (Servizi di Aggiornamento ed
Interventi Psico-sociali di Forlì) (da aprile 2010 ad aprile 2011).
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS. 196 del 30 giugno 2003
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