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Curriculum Vitae
Luca Urbinati
INFORMAZIONI PERSONALI
Comune di residenza:
Email:
Data di nascita:

Rimini (RN)
lu.urbinati@gmail.com
6 agosto 1986

FORMAZIONE ACCADEMICA

•

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

•

2012-2013. Master di II Livello “La valutazione e l’intervento in situazioni di
abuso all’infanzia e pedofilia”. Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia

•

Febbraio 2011. Laurea Magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione
Neuropsicologica, con votazione 110/110 con Lode. Tesi dal titolo: “Uno
studio preliminare sugli indici predittivi della dislessia evolutiva”. Università
degli Studi di Bologna

•

Luglio 2008. Laurea Triennale in Scienze del Comportamento e delle Relazioni
Sociali, con votazione 101/110. Tesi dal titolo: “Uno studio osservazionale sul
comportamento di aggressività affiliativa negli adolescenti”. Università degli
Studi di Bologna

CERTIFICAZIONI

•

Ottobre 2017. ADOS per uso clinico. Antonia Ayala, International ADOS
Trainer

•

Febbraio 2016. Board Certified Behavior Analyst (BCBA), numero di
certificazione #1-16-22040.

•

Giugno 2014. Team-Teach Positive Handling Basic Training. Formazione base
di prese manuali e guida protettiva per la gestione di crisi comportamentali
(certificazione rinnovata ogni due anni con Team-Teach Refresher)

•

Marzo 2013. Iscrizione all’Albo degli Psicologi dell’Emilia-Romagna. N. Albo:
7458, Sez.: A.
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PRATICA PROFESSIONALE

• Dal 2013 a oggi. Consulente privato 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 18 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;
- stesura di relazioni di programmazione
- formazione degli operatori
- aggiornamento continuo su autismo e Analisi del Comportamento.
• Dal 2014 a oggi. Docente in corsi di formazione su autismo, Analisi del
Comportamento e programmazione educativa per Associazioni, Scuole, Centri
Territoriali di Supporto (CTS) ed educatori.
• Da Marzo 2019 a oggi. Docente “Master Universitario di I livello in FAD Autismo e disturbi dello sviluppo: Basi teoriche e tecniche d’insegnamento
comportamentali”.
• Dal 2015 a oggi (nel periodo Luglio-Agosto). Supervisore ai centri estivoi
specializzati per bambini e ragazzi con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo,
“Centro estivo in Villa” ed “Estate a Palazzo”, in collaborazione con Rimini
Autismo ONLUS.
• Dal 2020 a oggi. Supervisore presso Centro di Riabilitazione “Isola che non
c’è”, Fermo.
• Da Gennaio 2018 a oggi. Supervisore in collaborazione con Studio Taraké,
Vittoria (RG) e Caltagirone (CT).
• Dal 2017 a oggi. Supervisore presso il Centro di Riabilitazione San Ciro,
Cardito (NA).
• Dal 2010 al 2016. 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.

CV Luca Urbinati Aprile 2018

• Gennaio/Giugno 2013. Tirocinante volontario presso Centro Autismo e
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, AUSL Rimini.
• Marzo 2011- Marzo 2012. Tirocinante Psicologo (tirocinio abilitante all’Esame
di Stato) presso U.O. NPIA AUSL di Rimini, Distretto di Riccione.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196 del
30 giugno 2003
LUCA URBINATI

