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Curriculum Vitae 

 Monica  Mercatelli 

INFORMAZIONI PERSONALI ____________________________________________________________________ 

Comune di Residenza   Monte San Pietro, Bologna 
E-mail     monica.mercatelli@hotmail.it 
Data di nascita    23 novembre 1984 

FORMAZIONE ACCADEMICA    ____________________________________________________________________                                                                              

• Corso post-universitario: “Analisi del comportamento: aspetti teorici e metodologici 
ed applicazione al disturbo autistico”, IESCUM-Parma (2010/2012) 

• Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità con votazione 110/110 con 
lode. Tesi svolta in lingua inglese dal titolo: “The nature and prevalence of 
aggression and bullying in today’s youth: a South African Experience”. Università 
degli Studi di Bologna (Febbraio 2009) 

• Raccolta di materiale per la stesura della tesi di Laurea Specialistica presso la Facoltà 
di Psicologia e Counselling della North West University di Potchefstroom in SudAfrica 
(Luglio 2008 - Ottobre 2008) 

• Laurea triennale in “Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali” con 
votazione 110/110 con lode. Tesi dal titolo “Autismo e disturbi del Linguaggio: 
aspetti clinici, semiologici e di diagnosi differenziale”. Università degli studi di 
Bologna (Luglio 2006) 

CERTIFICAZIONI ____________________________________________________________________ 

• Board Certified Behavior Analyst (BCBA), con numero di certificazione # 1-13-13066    
Certificazione Internazionale come Analista del Comportamento (dal 2013 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) 

• Iscrizione al Registro Italiano Consulenti ABA (dal 2012 ad oggi) 

• ADOS per uso clinico e corso ADOS-ricerca. Antonia Ayala, International ADOS 
Trainer (2011) 

• TAGTeach Primary Certification. Formazione specifica sull’insegnamento tramite 
feedback uditivo (2011) 

• Iscrizione all’Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna N° 6499 Sez. A (2010) 
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PRATICA PROFESSIONALE ____________________________________________________________________ 

• Consulente privato in interventi intensivi di tipo comportamentale nel contesto 
scolastico e domiciliare, per bambini con autismo e altre disabilità dello sviluppo di 
età compresa tra i 2 e i 17 anni. 
- Somministrazione di ABLLS, Vineland, VB-MAPP, ADOS 
- Insegnamento di segni e scambio di immagini per sostenere la comunicazione 
- Assessment e intervento su comportamenti problema e selettività alimentare 
- Aggiornamento continuo su Autismo e Analisi del Comportamento 

• Formatore su Autismo, Analisi del Comportamento e programmazione educativa per 
Associazioni, Scuole e Cooperative di servizi educativi.  

- Febbraio 2014: Docenza presso il Corso Universitario “Didattica e Psicopedagogia 
per alunni con Disturbo Autistico” presso l’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia 

• Supervisione di Analisti del Comportamento in corso di certificazione BCBA (dal 2014 
ad oggi) 

• Gestione e coordinamento programmazione educativa nell’ambito del progetto 
Summer School ABA-VB dell’Associazione Pane e Cioccolata (dal 2010) 

• Consulente privata ABA in interventi intensivi e precoci con bambini con disturbo 
pervasivo dello sviluppo supervisionata da analiste del comportamento certificate 
BCBA, Dott.ssa Elena Clò e Dott.ssa Valentina Bandini (2010-2013) 

• Tutor, Senior tutor in interventi intensivi e precoci per bambini in età prescolare e 
scolare con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, supervisionata da analiste del 
comportamento certificate BCBA, Dott.ssa Elena Clò e Dott.ssa Valentina Bandini 
(dal 2009 ad oggi) 

• Tirocinio post-lauream per psicologi c/o il Centro Regionale per i disturbi Linguistici e 
Cognitivi in età evolutiva di Bologna (Febbraio 2009- Agosto 2010) 

• Tirocinio per psicologi c/o l’Ambulatorio Autismo (Responsabile Dott.ssa Visconti 
Paola) del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Maggiore di Bologna 
(2006) 

ARTICOLI RELATIVI ALL’AUTISMO ____________________________________________________________________ 

Bandini V., degli Espinosa F., Mercatelli M., Nobile P. (2012) “Case Report: Riduzione  
di grave stato di denutrizione e comportamenti problema in un bambino con autismo  
con severa selettività alimentare”. Autismo Oggi, n° 22.  

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alla Legge 196/2003.  

Monica Mercatelli


