CV Beatrice Mariani aprile 2017

Curriculum Vitae
Beatrice Mariani
INFORMAZIONI PERSONALI
Comune di residenza: Bertinoro, Forlì-Cesena
Email:

mariani.beatrice@gmail.com

Data di nascita:

7 gennaio 1986

FORMAZIONE ACCADEMICA

•

2013-2015. Master di II Livello “L’analisi del comportamento: aspetti teoricometodologici e applicazione al disturbo autistico”. IESCUM, Parma.

•

Novembre 2010. Laurea Magistrale in Psicologia Scolastica e di Comunità, con
votazione 110/110 con Lode. Tesi dal titolo: “Maschi & Matematica, Femmine
& Italiano: associazioni implicite ed esplicite tra materie scolastiche e genere
a sei anni”. Università degli Studi di Bologna – sede di Cesena.

•

Luglio 2008. Laurea Triennale in Scienze del Comportamento e delle Relazioni
Sociali, con votazione 110/110 con lode. Tesi dal titolo: “Dalla salute alla
qualità di vita percepita: uno strumento per misurare l’H.QoL nei bambini”.
Università degli Studi di Bologna – sede di Cesena.

CERTIFICAZIONI

•

Febbraio 2017. Board Certified Behavior Analyst (BCBA), numero di
certificazione #1-17-25015.

•

Marzo 2014 (Refresh: febbraio 2016). Team-Teach Positive Handling Basic
Training. Formazione base di prese manuali e guida protettiva per la gestione
di crisi comportamentali.

•

Settembre 2012. Iscrizione all’Albo degli Psicologi dell’Emilia-Romagna.
N. Albo: 7184, Sez.: A.
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PRATICA PROFESSIONALE

•

Dal

2014

a

oggi.

Consulente

privata

in

interventi

intensivi

di

tipo

comportamentale, in contesto scolastico e domiciliare, per bambini con
autismo e altre disabilità dello sviluppo, di età compresa tra i 2 e i 14 anni.
Durante la pratica lavorativa mi occupo di:
-

valutazione funzionale;

-

sviluppo di programmi di insegnamento;

-

raccolta e analisi dei dati;

-

insegnamento di strumenti per sostenere la comunicazione (segni,
immagini, dispositivi elettronici);

-

assessment e intervento su comportamenti problema;

-

formazione degli operatori;

-

conduzione di incontri di coordinamento educativo con famiglie e
professionisti;

•

-

stesura di relazioni di programmazione;

-

aggiornamento continuo su autismo e Analisi del Comportamento.

Dal 2014 ad oggi. Partecipazione e programmazione educativa nell’ambito del
Progetto Summer School ABA-VB dell’Associazione Pane e Cioccolata.

•

Dal 2015 a oggi. Formatore su autismo, Analisi del Comportamento e
programmazione educativa per Associazioni, Scuole, genitori ed educatori.

•

Dal 2012 a oggi. Tutor e senior tutor in interventi comportamentali intensivi
per bambini e ragazzi con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, con supervisione
di Analisti del Comportamento Certificati o in via di Certificazione.

•

Maggio 2011/Giugno 2015. Coordinatrice, tutor e docente in progetti di
tirocinio formativo e professionalizzante promossi dall'Ente di Formazione
En.A.I.P. di Cesena. Tali progetti hanno come obiettivo l’inserimento in
contesti lavorativi di adolescenti e adulti con disabilità.

•

Settembre 2010/Settembre 2012. Tirocinante Psicologo (tirocinio abilitante
all’Esame di Stato) presso Ass.I.Pro.V. (Centro Servizi per la Promozione e lo
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Sviluppo del Volontariato della provincia di Forlì-Cesena) e SAIPS (Servizi di
Aggiornamento ed Interventi Psico-Sociali di Forlì).
Mi sono occupata di:
-

progettazione

di

attività

inerenti

l'abbattimento

delle

barriere

architettoniche e la realizzazione di ambienti accessibili;
-

attività di co-progettazione con Associazioni di Volontariato che si
occupano del tema “disabilità”;

-

partecipazione ad un progetto di coaching destinato a famiglie nelle quali
vive una persona con disabilità;

-

progettazione e conduzione di sessioni formative in aziende e scuole del
territorio.

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196 del
30 giugno 2003.
BEATRICE MARIANI

