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Curriculum Vitae 
Valentina Bandini 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
Comune di residenza:    Castel San Pietro Terme, Bologna 
E-mail:    bandiniv@gmail.com 
Data di nascita:  13 giugno 1979 
 
 
FORMAZIONE ACCADEMICA 
 
2007-2009. Corso post-universitario “L'analisi del comportamento: aspetti teorico-metodologico e 
applicazioni al disturbo autistico”. Iescum, Parma. 
 
19 Novembre 2003. Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità. Università degli Studi di Bologna. 
Votazione finale: 110/110 con lode. 
 
CERTIFICAZIONI 
 

• Board Certified Behavior Analyst (BCBA), con numero di certificazione 1-10-7004. Certificazione 
Internazionale come Analista del Comportamento (dal 2010). 
 

• Team Teach Positive Handling Basic Training. Formazione base di prese manuali e guida protettiva 
per la gestione delle crisi comportamentali (dal 2012). 
 

• 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 al Registro Italiano Consulenti ABA (dal 2009 a oggi). 
 

• Iscrizione all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna, sez. A, n° 5229 (2007). 
 

• PECS: Sistema di comunicazione per scambio di simboli. Formazione base. Michela Figini Mayers, 
BCABA, Pyramid Educational Consultant (2007). 

 
 
PRATICA PROFESSIONALE 

 
• Supervisione e consulenze educative per  alunni con autismo: formazione pratica a equipe di lavoro 

costituite da consulenti educatori Asl, insegnanti ed educatori scolastici, presso la NPI dell’Ausl di 
Imola, Bo (dal 2010 ad oggi). 

• Consulente ABA e Formatrice per l’Associazione Pane e Cioccolata di Bologna (dal 2010 ad oggi). 
• Consulente per Fondazione Sospiro per utenti con disabilità intellettiva e disturbo dello spettro 

autistico, all’interno dell’Ausl della Romagna (da 2018 a oggi). 
• Consulente ABA; per la NPI dell’Ausl di Cesena (da ottobre 2015 a dicembre 2018). 

 
• Consulente privato per interventi educativi intensivi ABA per bambini con autismo e altre disabilità 
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dello sviluppo (dal 2010 ad oggi). 
 
 

§ Somministrazione di VB- MAPP, ADOS, EFL, ESDM. 
§ Insegnamento di segni e Pecs per sostenere la comunicazione 
§ Assessment e intervento su comportamenti problema e selettività alimentare 

 
• Formatore su autismo, analisi del comportamento e programmazione educativa per Associazioni, 

Scuole e Cooperative di servizi educativi. 
 

• Docente per i MASTER ABA di I e II livello per: Irfid, Ottaviano (NA); Humanitas (Roma); Isitituto 
Universalus. (Roma). 
 

•  Docente pe il master di perfezionamento “Autismo e disturbo dello sviluppo”, Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia (dal 2011 ad oggi). 
 

• Supervisione di analisti del comportamento in corso di certificazione BCBA (dal 2011 a oggi). 
 

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

 
 

• Settembre 2008-Dicembre 2008. Tutor volontaria in EIBI (Early Intensive Behavior Intervention 
Program) presso Westwood School, Santa Clara, California (USA).  
 

• Tutor, senior tutor in interventi intensivi e precoci per numerosi bambini con Disturbo Pervasivo dello 
Sviluppo. (2005-2014) 

 
• Tirocinio pratico post-lauream per psicologi, svolto presso l’Ambulatorio Autismo (responsabile 

Dott.ssa Visconti), del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Maggiore di Bologna. 
(Marzo 2004-Giugno 2005). 

 
• Insegnante di nuoto.  Attività di acquaticità per bambini e ragazzi con disabilità (2000-2008). 

 
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 196/03. 

 

 

 


