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Curriculum Vitae
Alessandra Cangini
INFORMAZIONI PERSONALI
Comune di residenza:
Email:
Data di nascita:

Rimini (RN)
acangini@gmail.com
5 ottobre 1979

FORMAZIONE ACCADEMICA




2007-2009. Corso post-universitario “L'analisi del comportamento: aspetti teorici e
metodologici e applicazioni al disturbo autistico”. Iescum Parma.
5 Luglio 2004. Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. Università degli
Studi di Urbino “Carlo Bo” con tesi di ricerca sperimentale dal titolo “Profili di
competenza personale in bambini con Sindrome di Down”. Votazione finale: 110/110.

CERTIFICAZIONI









BCBA (Board Certified Behavior Analyst), numero di certificazione 1-14-17415 dal
30/11/2014 ad oggi.
Team Teach Positive Handling Basic Training. Formazione base di prese manuali e guida
protettiva per la gestione delle crisi comportamentali (dal 2012 a oggi).
Abilitazione all’uso di ADI-R e ADOS per la ricerca in data 22/01/2010. Dr.ssa Antonia
Ayala.
TAGTeach Primary Certification. Formazione specifica sull’insegnamento tramite
feedback uditivo (2013).
Certificato PRT di I livello (PRT: Pivotal Response Treatment). Dr. Robert Koegel & Dr.
Lynn Koegel. Brescia (2013).
PECS: Sistema di comunicazione per scambio di simboli. Formazione base e avanzata.
Michela Figini Mayers, BCaBA, Pyramid Educational Consultant (2007).
Iscrizione all'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna sezione A, n° 4874 dal 01/01/07

PRATICA PROFESSIONALE



Consulente privata per la programmazione educativa comportamentale per persone con
diagnosi di autismo 2 ai 15 anni dal 2012 ad oggi:
o
o
o
o

valutazione funzionale,
sviluppo di programmi di insegnamento, raccolta e analisi dei dati,
stesura di relazioni,
partecipazione agli incontri di coordinamento educativo con famiglie e professionisti
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Formatore su autismo, analisi del comportamento e programmazione educativa per
Associazioni, Scuole, Centri di documentazione educativa, AUSL e Cooperative di servizi
educativi.



Consulente per i bambini con disturbo dello spettro autistico e/o ritardo mentale e/o
gravi difficoltà di comunicazione frequentanti il CEIS di Rimini (scuola privata paritaria
comprendente nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria) dal 2010 ad oggi:
o
o
o
o



Training ad educatori e insegnanti attraverso formazioni e supervisioni dirette
supporto nella programmazione educativa in accordo con gli obiettivi concordati con il
Centro Autismo e Disturbi dello Sviluppo della NPI AUSL della Romagna – sede di Rimini;
supporto nella stesura di PEI e PDF
partecipazione ai GLH.

Consulente per i bambini con disturbo dello spettro autistico nei nidi e scuole
dell’infanzia comunali di Rimini nell’ambito dell’appalto del CEIS per gli educatori di
sostegno, dal 2013 ad oggi:
o
o
o
o

Training degli educatori rispetto a procedure e strategie educative attraverso supervisioni
dirette, formazioni e gruppi di supervisione mensili,
supporto nella programmazione educativa relativamente agli obiettivi concordati con il
Centro Autismo e Disturbi dello Sviluppo della NPI AUSL della Romagna – sede di Rimini
supporto nella stesura di PEI e PDF
partecipazione ai GLH.



Educatore in programmi educativi intensivi comportamentali dal 2006 ad oggi,
supervisionata dalla dr.ssa Ivana Papi (BCBA), Dr.ssa Rita Nasi, Dr.ssa Valentina Bandini
(BCBA).



Psicologa presso il Centro Autismo e Disturbi dello Sviluppo dal 2006 al 2013:
o

o
o
o
o
o
o



Approfondimenti diagnostici clinici e strumentali; test utilizzati più frequentemente: ADI,
ADOS, WISC3, WPSSI, WAIS–R, LEITER–R, LEITER, Vineland Adaptive Behavior Scales,
PEP-R, PEP3, AAPEP, TTAP, CARS, GARS, GADS, KADI;
colloqui psicologici;
pianificazione e monitoraggio di interventi educativi in ambito scolastico, domiciliare e
ambulatoriale, singoli o di gruppo;
trattamenti diretti individuali e di gruppo in ambito ambulatoriale;
consulenze a insegnanti, educatori e tecnici della riabilitazione;
consulenza a centri diurni;
formazione a insegnanti, genitori e educatori.

Traduzione italiana dei test GADS e KADI per Giunti OS e Erickson.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS. 196 del 30 giugno 2003

