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INFORMAZIONI PERSONALI   

 
Nome  MAGONI GIOVANNI 

Indirizzo  [ 90, via XX Settembre, 01010, Farnese, Italia ] 
Telefono  0765268124 

Telefono cellulare  3402277860 
Fax   

E-mail  giovannimagoni@culturautismo.it 
Codice Fiscale  MGNGNN82E29H501A 

Ordine Professionale  Ordine Psicologi del Lazio 
Data d’iscrizione  17/07/2009 

Numero d’iscrizione  17211 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  Roma, 29/05/1982 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 
• Date (da – a)  2009-2021 (vedi allegato 1) Docente di argomenti inerenti lo spettro autistico per A.S.L , 

Enti di formazione (Centro Studi Erickson, Ipertesto, Enfor….),. e Associazioni di Genitori 
in tutta Italia con particolare attenzione alla comunicazione aumentativa, al compagno 
adulto, all’autismo in età adolescenziale e adulta e all’inserimento lavorativo di persone 
con autismo.  
Docente per diversi Master di I e II livello sullo Spettro dell’autismo per diverse Università 
Italiane. 
Docente dell’ADVISORY BOARD della scuola di Specializzazione ANSVI (Accademia di 
Neuropsicologia dello Sviluppo) di Parma 
 
2013-2021 Supervisore presso la cooperativa Lavoriamo Insieme (C.R.R.A. Centro di 
Riferimento Regionale Autismo  ASL1 L’Aquila Avezzano Sulmona), del centro semi-
residenziale “La casa di Michele” dell’Aquila per bambini, adolescenti e adulti con autismo 
e valutazione e programmazione psico-educativa di bambini, adolescenti e adulti nello 
spettro autistico. Svolgo inoltre colloqui con le famiglie e le scuole degli utenti, parent 
training, teacher training e formazione interna del personale 
 
2019-2021 Responsabile clinico del progetto “Vivere a Colori” di ANGSA Tivoli e Valle 
dell’Aniene. Il progetto mira alla preparazione e all’inserimento lavorativo di persone con 
autismo. 
 
2018-2021 Supervisore del Progetto di Vita di un ragazzo con Disturbo dello spettro 
autistico per conto di ANFFAS Roma 
 
2014-2021 Consulenza psicologica per problematiche educative per familiari di bambini, 
adolescenti e adulti con disturbi del comportamento. 
 
2014-2021 Consulenza e programmazione di C.A.A. per persone con bisogni comunicativi 
complessi 
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2010-2021 Supervisore privato di intervento psicoeducativo per adolescenti e adulti nello 
Spettro Autistico finalizzato alle autonomie personali, domestiche e sociali e alla 
preparazione al lavoro. 
 
2009-2021 Attività di valutazione e programmazione di Intervento psicoeducativo, 
effettuata privatamente, rivolta ad adolescenti ed adulti nello spettro dell’autismo per lo 
studio Caretto e Associati di Roma 
 
2010 – 2021 Organizzatore e docente di numerose edizioni del “Gruppo di insegnamento 
di abilità sociali” e del “Gruppo di educazione all’affettività e alla sessualità per adulti con 
Sindrome di Asperger” a Roma e Genova  
 
2020 Responsabile clinico del progetto “Autism Summer  Fitnesscamp” organizzato da 
ANGSA Tivoli e Valle dell’Aniene per l’integrazione di persone con autismo all’interno di 
gruppi di atleti dell’Atletica Tivoli presso lo Stadio Olindo Galli Di Ttivoli 
 
2018-2019 Consulente scolastico per il progetto “Autonomie nel Progetto di Vita” presso 
l’istituto superiore tecnico industriale Giorgi di Roma 
 
2017 Supervisore di progetti di Alternanza scuola-lavoro per adolescenti con autismo in 
varie scuola della Basilicata per conto di ENFOR.  
 
2014-2016 Supervisore nel progetto “Autismo ed inclusione scolastica a Bracciano” 
organizzata da ANGSA Lazio. Bracciano (RM) 
 
2015-2016 Direttore del “Corso di Formazione per Compagni Adulti” organizzato da 
CulturAutismo ONLUS a Roma, con funzione di organizzazione, selezione dei partecipanti, 
formazione e conduzione di 2 gruppi di abilità sociali per adolescenti e adulti nello spettro 
autistico con bisogno di supporto lieve. 
  
2016 Supervisore per il progetto di inserimento lavorativo di 2 adulti con sindrome di 
Asperger presso la cooperativa sociale Barikamà 
 
2016 Consulente per il tribunale de L’Aquila per la perizia di un adolescente a Marghera 
(VE) 
 
2016 Supervisore del progetto “Terremoto di Amatrice” organizzato dall’associazione 
Autismo Abruzzo Onlus per l’intervento abilitativo di bambini con autismo che hanno 
vissuto il terremoto del centro Italia di agosto 2016 con fondi di beneficenza 
dell’Associazione Trentina Autismo e dell’Associazione Peter Pan Onlus di Cagliari. 
 
2012-2013 Psicologo (vincitore di borsa di studio) presso il C.R.R.A. Centro di Riferimento 
Regionale Autismo (Regione Abruzzo) ASL1 L’Aquila con manzione di valutazione e 
programmazione psico-educativa per adolescenti e adulti nello spettro autistico 
 
2012-2013 Psicologo scolastico presso lo sportello psicologico del polo didattico di Poggio 
Mirteto (RI) (Scuola materna, primaria e secondaria).  
 
2010 - 2012 Organizzazione e gestione di 3 edizioni dei soggiorni estivi e invernali per 
adolescenti e adulti con Autismo HF e S. di Asperger.  

 
2010  Gruppo psicoeducativo estivo per bambini con Sindrome di Asperger e Autismo ad 
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Alto Funzionamento (gioco e lavoro) organizzato dallo studio Caretto e associati di Roma 
 
2009  Vincitore del bando indetto dall’Università di Modena e Reggio Emilia con l’incarico 
di rilevazione e registrazione dati riferiti agli assessment con elaborazione e discussione 
dei dati del progetto “Autismo ed Educazione Speciale” finanziato dalla Regione Lazio 
 
2007-2008 Case - manager per cinque bambini e adolescenti con autismo nel progetto 
“Autismo ed educazione speciale” finanziato dalla Regione Lazio e diretto dall’Università di 
Modena e Reggio Emilia 
 
Giugno 2007 Operatore in qualità di assistente in week-end terapeutici per un soggetto 
con sindrome di Fine-Lubinsky per l’associazione Rubezia di Guidonia (RM). 
 
Agosto 2006 Operatore in qualità di assistente per un ragazzo con Distrofia Muscolare per 
un soggiorno estivo.  

 
 

ISTRUZIONE   

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 1996 - 2001 Maturità conseguita presso il Liceo Scientifico G.Peano di 
Monterotondo (RM). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2001 - 2005  Laurea breve in Psicologia I (Scienze e tecniche psicologiche della 
valutazione e della consulenza clinica) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 
Nuovo ordinamento. Voto 105/110 

 
• Qualifica conseguita  2005-2007 Laurea specialistica in Psicologia I (Psicologia dinamica e clinica 

dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia) presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma. Nuovo ordinamento. Voto 104/110 

 
17/07/2009 Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Lazio nella sezione A numero 17211 

 
• Votazione  2016-2017 MASTER Autismo e disturbi dello sviluppo: basi teoriche e tecniche     

d’insegnamento comportamentali. Conseguito presso l’università di Modena e Reggio. 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

FORMAZIONE   

 
• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 2007-2008 Scuola di Formazione in “Comunicazione Aumentativa Alternativa” presso il 
centro Benedetta D’Intino di Milano. 
 
2010 Certificazione PECS Pyramid 1° livello 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Tema   
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INCARICHI   
 
• Date (da – a)  2016-2021 
• Nome e tipo di Ente  Cooperativa Lavoriamo insieme per ASL1 L’Aquila Avezzano Sulmona 
• Principali competenze 
professionali oggetto dell’incarico 

 Programmazione, colloqui, formazione interna, parent training, teacher training 
 

• Tipo d’incarico 
 

 Supervisore clinico 

   
Date (da-a) 
Nome e tipo di Ente 
• Principali competenze 
professionali oggetto dell’incarico 

 Tipo di incarico 

 2019-2021 
ANGSA Tivoli 
Supervisione e programmazione laboratori e inserimenti lavorativi in ambiente naturale 
Parent training, formazione del personale 
 
Supervisore e valutazione 

Date  
Nome e tipo di Ente 
• Principali competenze 
professionali oggetto dell’incarico 

 Tipo di incarico 
 
 

 2013-2016 
ASL1 Avezzano,Sulmona, L’Aquila 
 
Colloqui clinici, valutazione persone con autismo, consulenze 
Psicologo 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di Ente 
• Principali competenze 
professionali oggetto dell’incarico 
• Tipo d’incarico 

 2015-2016 
CulturAutismo ONLUS 
Formazione, coordinamento 
 
Direttore Corso di Formazione per Compagni adulti 

 

 

 

 
 
 
RICERCHE E RELAZIONI A 
CONGRESSI 

  

 
• Date (da – a)  05/09/2020 Partecipazione al 7 convegno internazionale Autismi organizzato dal Centro 

studi Erickson come relatore del workshop su “comportamenti problematici a scuola” e 
come coordinatore del simposio “il compagno adulto” 
 
02/04/2020 Partecipazione al convegno FAD: L’autismo ai tempi del coronavirus. 
Organizzato da Angsa Umbria. 
 
10/09/2019 Partecipazione al convegno: lo spettro dell’autismo e la scuola: modelli a 
confronto con un intervento dal titolo: “il ruolo della scuola nel progetto di vita della 
persona con autismo”. Organizzato a Teramo da ASP2 Teramo 
 
23/02/2019 Partecipazione al convegno: lo spettro dell’autismo e la scuola: modelli a 
confronto con un intervento dal titolo: “il ruolo della scuola nel progetto di vita della 
persona con autismo”. Organizzato a Rurabilandia dall’associazione PositivaMente di 
Teramo 
 
26/11/2018 Partecipazione alla tavola rotonda del convegno: “Autismo, affettività e 
sessualità: la coppia tutor come modello di comportamento adattivo organizzato da 
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Gruppo Asperger Lazio ONLUS presso la Sala Valdese (Roma).  
 
24/11/2018 Relazione dal titolo: “Scuola e progetti di vita” all’interno del convegno: 
“Disturbi dl neuro sviluppo: nuove tecnologie e didattica innovativa” organizzato da 
ENFOR presso la biblioteca comunale M.Rinaldi di Policoro (MT) 
 
21/09/2018 Relazione dal titolo: “Centro di riabilitazione e centro diurno per autismo: le 
nuove prospettive” all’interno del convegno: “Tempo di bilancio: 40 anni dalla legge 
Basaglia”. Organizzato dall’Ordine Assistenti Sociali Regione Abruzzo presso l’auditorium 
Renzo Piano. L’Aquila. 
 
10/06/2018: Relazione al convegno AITNE La comunicazione aumentativa e alternativa 
nell’età evolutiva dal titolo “Autismo e C.A.A.” organizzato da AITNE presso l’aula magna 
Neuropsichiatria infantile Umberto I. Roma 
 
24/11/2017 Relazione dal titolo: “Empowerment ed espansione delle autonomie personali” 
all’interno del convegno Le transizioni: Adolescenza-Età adulta organizzato da Comunità 
Progetto Sud a Lamezia Terme (CT) 
 
19/05/2017 Relazione dal titolo: Autismo: strategie inclusive a scuola” all’interno del 
convegno Autismo: Riflessioni ed itinerari per una didattica speciale. Organizzato 
dall’IPSSEOA Costaggini. Rieti. 
 
13-14/05/2017 Relazioni dal titolo: “Adattamento dei materiali per persone con autismo e 
compromissione dello sviluppo intellettivo nella scuola secondaria di primo grado” e “Il 
progetto di formazione e inclusione scolastica” all’interno del convegno Autismo e scuola 
organizzato da Culturautismo ONLUS. Roma 
 
05/05/2017 Relazione dal titolo “Autismo e inserimento lavorativo” all’interno del convegno 
Disabilità intellettiva e diritto al lavoro. Organizzato da Agorà d’Italia. Perugia. 
 
21/04/2017 Relazione su “Autismo e inclusione scolastica, il progetto di Bracciano” 
all’interno del convegno Progetto di vita e salute mentale: Dialoghi verso le linee guida 
nazionali per le persone con disabilità e autismo. Organizzato da SIDIN Società Italiana 
per i Disturbi del Neurosviluppo. Parma. 
 
02/04/2016 Relazione su “Il compagno adulto e l'intervento sulle abilità sociali nello spettro 
autistico con lieve necessità di supporto" per il convegno “Autismo: uno sguardo oltre 
l'infanzia: l'inserimento lavorativo, il Compagno adulto, la Sessualità”. Organizzato da La 
casa delle fate ONLUS. Cosenza. 
 
12/03/2016 Relazione su “L’autismo negli adolescenti e negli adulti: problematiche nella 
transizione all’età adulta” autori Caretto – Maggi – Magoni, per il convegno su “Autismo, 
disturbi dello spettro autistico e sanità pubblica”, organizzato da SiTi Società Italiana di 
Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica sezione Abruzzo – Molise, Chieti. 
 
07/11/2015 Intervento alla Conferenza ISAAC 2015: “Comunicaziona Aumentativa e 
Alternativa in Italia: modelli, progetti e best practices” dal titolo: “Competenze comunicative 
in bambini nello spettro autistico non verbale: relazione tra due strumenti di 
comunicazione”. Organizzata da ISAAC Italy a Roma.  
 
19/09/2015 Intervento all’Open Day ISAAC regione Lazio “La comunicazione aumentativa 
nelle condizioni dello spettro autistico” dal titolo “L’intervento in comunicazione recettiva” e 
“l’intervento in comunicazione espressiva”. Presso l’università e-campus di Roma. 
 
09/06/2015 Intervento al convegno di presentazione dei risultati del progetto “Autismo e 
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inclusione scolastica a Bracciano”, organizzato da ANGSA Lazio. Presso la sala consiliare 
del Comune di Bracciano (RM). 
 
07/03/2015 Intervento al convegno “I disturbi dello spettro autistico dall’infanzia all’età 
adulta” dal titolo “Sviluppo delle abilità sociali e dei comportamenti adattivi nell’adulto con 
diagnosi di spettro autistico a basso funzionamento” organizzato dall’azienda socio-
sanitaria G. Mancinelli di Montelparo (FM) 
 
15/02/2014 Intervento al convegno “Fare rete” dal titolo “La comunicazione aumentativa 
nell’autismo”. Organizzato da ISAAC Italy. Roma. 
 
18/12/2013 Intervento al convegno “Spettro autistico fra presente e futuro” dal titolo 
“Lavorare con adulti dello spettro autistico con bisogno di supporto lieve”. Organizzato 
dall’Associazione Culturautismo. Roma 
 
25/11/2013 Intervento al convegno “Verso l’età adulta: affrontare il processo di transizione 
negli adolescenti con spettro autistico” dal titolo “Essere adolescente nello spettro 
autistico”. F. Caretto, G. Magoni. Pescara  
 
6/06/2013 Intervento al convegno: “Autismo, Asperger, Alto Funzionamento e DSM V” dal 
titolo “Interventi Terapeutici”. F. Caretto, M. Boccacci, R. Centra, S. Cherubini, A. M. 
D’Ettorre, G. Dibattista, V. Frappi, M. Litti, S. Maggi, G. Magoni, I. Murtas, V. Peroni, B. 
Scalese, S. Senese, M. Villani. Organizzato dall’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù. Roma 
 
8/06/2013 Intervento al convegno nazionale: “Abilità sociali nello spettro autistico e 
Sindrome di Asperger: un educazione necessaria” dal titolo “il compagno adulto”. 
Organizzato da Gruppo Asperger Liguria e Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Genova. Genova 
 
05-06/04/2013  Presentazione del POSTER: “Il Centro di Riferimento Regionale Autismo: 
una realtà della Regione Abruzzo”. V.Sconci, M.Valenti, C.Di Giovanni, D. D’Andrea, A. 
Calvarese, M. Gabrielli, G.Magoni, A. Nardone, R. Pirro, G. Sprovera, B. Vitaliani, L. 
Angelozzi, N. Apicella, A. Contò, R. Di Santo, R. Di Cola, L. Paganica, C. Di 
Giacomantonio. All’interno del convegno nazionale: “Reti sanitarie e buone prassi per 
cambiare la vita dei bambini con autismo. Montesilvano (PE) 
 
2/12/2012 Intervento al convegno: “Qualità della vita nell’autismo e percorsi territoriali” dal 
titolo “il compagno adulto nell’autismo HF e nella S. di Asperger”. Organizzato dalla 
cooperativa PA.GE.F.HA. Ascoli Piceno  
 
29/05/2012 Workshop: “Valutazione funzionale nella scuola, dal bambino ad adolescente 
con Autismo” all’interno del corso di formazione professionale: Operatore del servizio per il 
sostegno, l’assistenza e la cura di persone disabili affette da disturbi dello spettro autistico 
compresa la S. di Asperger. Organizzato da S.A.I.P. Latina 
 
23/02/2012 Intervento alla tavola rotonda: “Austismo e Inclusione sociale”. Organizzato dal 
Centro di Riferimento Regionale Autismo Abruzzo. Pescara 
 
27/10/2011 Intervento al convegno: “La condizione autistica negli adolescenti e negli 
adulti: esperienze regionale a confronto” dal titolo: “Il compagno adulto”. Organizzato dal 
Centro di Riferimento Regionale Autismo Abruzzo. L'Aquila. 
 
 01-02/10/2011 Intervento al 1°CONGRESSO INTERNAZIONALE DEL MEDITERRANEO. 
Con il titolo: “Il compagno adulto”. Organizzato da Giovamente. Salerno. 
 
 01/07/2011 Intervento alla tavola rotonda “Superare le malattie rare: appropriatezza nella 
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dignosi e cura nel sostegno in rete. Focus sulla sclerosi tuberosa” con l'intervento: 
“L'intervento abilitativo nell'autismo e sclerosi tuberosa”. Organizzato dall'Associazione 
Sclerosi Tuberosa. Abbazia di Farfa  
 
24/06/2011 Organizzatore e relatore al seminario “Il Compagno Adulto per adolescenti e 
adulti con sindrome di Asperger” con gli interventi “La figura del Compagno adulto” e “Il 
compagno adulto: quale futuro?”. Organizzato da Culturautismo. Roma 
 
11/06/2011 Relatore al seminario Autismo ad Alto funzionamento e Sindrome di Asperger 
con gli interventi: “Valutazione e programma educativo per bambini” e “Il compagno 
adulto”. Foligno 
 
12-14/05/2011 Relatore alla “4^conferenza Italiana sulla Comunicazione Aumentatica e 
Alternativa” con l'intervento “Supporti visivi alla comunicazione recettiva in bambini con 
autismo”. Organizzato da ISAAC Italy. Napoli 
 
28-29/05/2011 Relatore al convegno “Adolescenti ed adulti con autismo e difficoltà affini” 
con l'intervento “Il compagno Adulto per adolescenti e giovani adulti con HFA e Sindrome 
di Asperger”., al Laboratorio Psicoeducativo. Valle Agordina. 
 
22-23/11/2010 Relatore al workshop: “Sindrome di Asperger: interventi mirati alle abilità 
sociali e interpersonali” al 2° CONGRESSO INTERNAZIONALE: AUTISMI: dai bambini 
agli adulti, dalla famiglia alla società. Organizzato da Cenro Studi ERICKSON. Riva del 
Garda (TN). 
 
08-10/10/2010  Presentazione del POSTER: “Io speriamo che me la cavo: un Cineclub 
che offre un’ esperienza di inclusione sociale e aggregazione ad adolescenti e giovani 
adulti con Sindrome di Asperger e Autismo ad Alto Funzionamento”.  A.Adami, L.Imbimbo, 
S.Cherubini, G.Magoni al IX INTERNATIONAL CONGRESS AUTISM-EUROPE. Messina 
 
08-10/10/2010  Presentazione del POSTER: “Gruppo di Abilità sociali per adulti con 
sindrome di Asperger e HFA”. F.caretto, S.Cherubini, G.Magoni, D.Moscone al IX 
INTERNATIONAL CONGRESS AUTISM-EUROPE. Messina 
 
20/11/2009  Relatore al Congresso Nazionale del GRUPPO ASPERGER O.N.L.U.S.: 
Sindrome di Asperger e HFA negli adulti: riconoscere la sindrome e organizzare la presa 
in carico; con l’intervento “Il compagno adulto e le esperienze di gruppo”.  
 
15/03/2008 Relatore alla Giornata di Incontro dell’Associazione GRUPPO ASPERGER 
ONLUS: “Il compagno adulto: una risorsa mirata per ragazzi con Sindrome di Asperger e 
HFA” 

• Nome e tipo di Evento   
• Titolo della relazione   
 
 
ARTICOLI PUBBLICAZIONI   
 
• Data di pubblicazione 
• Nome e tipo di Rivista 
• Titolo della pubblicazione 

  
MAGONI G., CARETTO F., FRAPPI V., MANCINI G. A., CURATOLO P.: PEP-R e PEP3: 
due strumenti di valutazione funzionale a confronto. American Journal of Mental 
Retardation. Ed. Italiana. 2008, 6:2 
 
CARETTO F., CHERUBINI S., GAETANI E., GIAQUINTO A., MAGONI G., MOSCONE D. 
Strategie per l’insegnamento di abilità sociali nelle persone con disturbi dello spettro 
autistico. American Journal of Mental Retardation. Ed. Italiana. 2011. 6:2. 249-260 
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MAGONI G., CHERIYAN S.A., CHERUBINI S., MAGGI S., MOSCONE D., CARETTO F. Il 
compagno adulto per adolescenti e adulti con Sindrome di Asperger e Autismo HF. 
Autismo e Disturbi dello Sviluppo. 2012, 10: 1, 121-132 
 
CARETTO F., MAGONI G., CHERIYAN S.A., D’ETTORRE A.M. 
 Autismo e comunicazione aumentativa e alternativa. La rivista di servizio sociale. 2016 
numero monografico., 72-81. 
 
DI SANTO R., MAGONI G. Kit per il Job Coach per l’inserimento lavorativo di persone con 
autismo. 2020 Casa editrice: Stravedo 
 
DI SANTO R., MAGONI G. (a cura di). Autismo: un fenomeno sociale. 2020  Casa editrice 
L.E.M. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  elementare. 
• Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 GESTIRE UN COLLOQUIO CLINICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 COORDINAMENTO DI INTERVENTI PSICOEDUCATIVI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 USO DEL COMPUTER 

 
 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali nel rispetto della legge 31 dicembre 1996 n. 675 
                    

14/02/2021 
Firma 
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ALLEGATO 1 
 
07/05/2009  Corso di formazione per insegnanti della scuola elementare e media Carlo Alberto Dalla Chiesa, organizzato 
dall’Associazione o.n.l.u.s. Giuliaparla di Roma: “Comunicazione aumentativa. Il bambino con autismo e la scuola.” 
 
02-04/10/2009  Corso di formazione teorico-pratico Autismo, patologie neuromotorie e comunicazione, organizzato dal centro 
DISMED o.n.l.u.s., Faro Superiore, Messina, su: 

 Valutazione dell’assetto comunicativo nell’autismo 
 La comunicazione e il linguaggio nell’autismo 
 Comunicazione e comportamenti problematici nell’autismo 
 Strategie aumentative per la comunicazione recettiva ed espressiva 
 PECS e TEACCH: strutturazione dell’ambiente e comunicazione basata sullo scambio di immagini: strategie ed esempi 

pratici 
 Apprendimento delle autonomie mediante strategie di c.a.a 
 Suggerimenti pratici per la costruzione e l’introduzione del materiale 
 Presentazione casi clinici: spunti per la pratica operativa e ipotesi di intervento 
 Autismo e c.a.a.:esecuzione diretta di tutti i partecipanti ad attivita’ pratiche 

 
22/10/2009 Corso di formazione per volontari A.N.G.S.A. “La comunicazione nell’autismo: i principi dell’intervento. 

 
30/10/2009 Corso di formazione per volontari A.N.G.S.A. “Lavorare con adolescenti e adulti ad alto funzionamento”. 

 
27/03/2010  Corso di formazione “la comunicazione aumentativa nell’autismo” presso lo studio di Flavia Caretto in Roma 

 
11/04/2010  Lezione “ La comunicazione nell’autismo: caratteristiche, valutazione e intervento” all’interno del Corso di formazione 
teorico-pratico: Lavorare con bambini, adolescenti e adulti dello spettro autistico” organizzato da La FISH Calabria e la Comunità 
Progetto Sud, Lamezia terme 

 
12-13/06/2010  Corso di formazione teorico-pratico “Strategie visive e comunicazione nell’autismo” organizzato da Angsa 
Messina e Angsa Sicilia, Barcellona Pozzo di Gotto (ME). 

 
23/06/2010  Lezione “La Valutazione e intervento sulla comunicazione nell’autismo” all’interno del corso di formazione “Diagnosi, 
valutazione e intervento abilitativo nello spettro autistico” organizzato dalla Fondazione Filomena Gambardella O.N.L.U.S., 
Salerno. 
 
24/09/2010 Lezione “Il Compagno Adulto” all’interno del corso di formazione: “La Sindrome di Asperger e i Disturbi Generalizzati 
dello Sviluppo ad Alto Funzionamento: Diagnosi, Abilitazione, Esperienze”. Napoli  
 
30/09/2010 Lezione: “Adolescenti e giovani adulti con SA e HFA: il compagno adulto ed esperienze di gruppo” all’interno del Corso 
base per operatori: Autismo e Sindrome di Asperger: definizione e caratteristiche, problematiche, interventi, esperienze. Organizzato 
da Agorà Scuola del Sociale, Roma 
 
4/02/2011 Lezione “La valutazione della comunicazione nell’autismo”, organizzato dall’associazione IPERTESTO, all’interno del 
seminario: “Lavorare con persone dello spettro autistico: dalla teoria agli aspetti operativi”. Roma  
 
4/03/2011 Lezione: “Strategie aumentative per la comunicazione”, organizzato dall’associazione IPERTESTO, all’interno del 
seminario: “Lavorare con persone dello spettro autistico: dalla teoria agli aspetti operativi” Roma  
 
10/03/2011 Lezione “Autismo e comunicazione” organizzato dall’associazione IPERTESTO, all’interno del seminario: “Lavorare 
con persone dello spettro autistico: dalla teoria agli aspetti operativi” Civitavecchia (RM). 
            
10/06/2011 Lezione: “Caratteristiche della comunicazione nell'autismo, strategie aumentative per la comunicazione e ausili” 
all'interno dei seminari di formazione: “L'approccio comportamentale e cognitivo nel trattamento dei disturbi della persona 
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autistica. Organizzato da Solidea. Altamura. 
 
21-22/09/2011 Corso di formazione “La valutazione funzionale con il TTAP per adolescenti nello spettro autistico”. Organizzato 
dal Centro di Riferimento Regionale Abruzzo. L'aquila. 
 
23-24-25/09/2011 Introduzione e conclusione del corso PECS: Come migliorare la comunicazione nei disturbi dello spettro 
autistico. Organizzato da S.E.F. Per Pyramid. Roma 
 
3-4/12/2011 Seminario “Autismo: cosa è, cosa sembra” Organizzato dall’associazione Ipertesto. Napoli 
 
23-24/02/2012 Corso di formazione teorico-pratico “Strumenti di valutazione per l’Autismo: la valutazione funzionale di 
adolescenti e adulti nello spettro autistico con il TTAP”. Organizzato dal Centro di Riferimento Regionale Abruzzo. Aula biblioteca 
del presidio ospedaliero Santo Spirito. Pescara 
 
03/03/2012  Corso di formazione "Autismo e Disturbi pervasivi dello sviluppo: dalla teoria alla pratica". Organizzato 
dall’Associazione CulturAutismo e dall’Associazione Ipertesto. Napoli  
 
16-19/03/2012 Lezioni per il modulo: “L’autismo e la Sindrome di Asperger, gli interventi scientificamente accreditati” all’interno 
del Corso di formazione professionale: Operatore del servizio per il sostegno, l’assistenza e la cura di persone disabili affette da 
disturbi dello spettro autistico compresa la S. di Asperger. Organizzato da Astrolabio e S.A.I.P. Latina 
 
20-21/04 e 12-13/05/2012 Lezioni per il modulo T.E.A.C.C.H. all’interno del corso di specializzazione: Tecnico per portatori di 
Handicap organizzato da PAGEFHA (Ascoli Piceno). 
 
29/05/2012 Workshop: “Valutazione funzionale nella scuola, dal bambino ad adolescente con Autismo” all’interno del corso di 
formazione professionale: Operatore del servizio per il sostegno, l’assistenza e la cura di persone disabili affette da disturbi dello 
spettro autistico compresa la S. di Asperger. Organizzato da S.A.I.P. Latina 
 
04/07/2012 Lezione: “La comunicazione e il linguaggio nell’Autismo” all’interno del Parent Training 2012 presso il Centro 
Adriatico, Fondazione Paolo IV, Pescara. 
 
06/07/2012 Lezioni: “Gioco e Lavoro Indipendente” e “La comunicazione e il Linguaggio nell’Autismo” per il MASTER in Analisi e 
Modificazione del Comportamento. Organizzato da Humanitas, Consorzio Fortune. Roma 
 
26-27/09/2012 Corso di formazione rivolto al personale di II livello della A.S.L. RMF  su: “la valutazione funzionale con il TTAP 
(TEACCH Transition Assessment Profile) per adolescenti e adulti nello spettro autistico”. Civitavecchia 
 
28/09/2012 Lezione: “Caratteristiche della comunicazione nell’autismo; caratteristiche aumentative per la comunicazione”, 
all’interno del corso di formazione "Autismo e Disturbi pervasivi dello sviluppo: dalla teoria alla pratica". Organizzato 
dall’Associazione CulturAutismo e dall’Associazione Ipertesto. Melfi 
 
9/11/2012 Introduzione del corso PECS: “Come migliorare la comunicazione nei disturbi dello spettro autistico”. Organizzato da 
S.E.F. Per Pyramid. Presso l’associazione I figli delle fate. Roma 
 
16/11/2012 Lezione: “La partecipazione sociale: abilità sociali, sport, tempo libero, social network, sessualità, autonomie” . All’interno 
del Progetto di Parent Training su S. di Asperger, Autismo ad alto funzionamento e neuro diversità. Organizzato dal Gruppo 
Asperger O.N.L.U.S. Roma 
 
28/11/2012 Sensibilizzazione: “Lo spettro autistico nella scuola”. Presso l’istituto  Alberto Sordi di Roma di Piazza Gola. 
 
5/12/2012 Intervento dal titolo: “La diagnosi nell’adulto e gli interventi” all’interno del corso di formazione “Sindrome di Asperger e 
Autismo ad Alto Funzionamento - Dal bambino all'adulto: la diagnosi, gli interventi, la ricerca scientifica, le testimonianze”. 
Organizzato dalla A.S.L. di Viterbo 
 
7/12/2012 Lezione: “La valutazione dell’adulto con autismo per l’inserimento lavorativo”. All’interno del progetto START Autismo 
mirato all’inserimento lavorativo di 20 persone nello spettro autistico. Regione Abruzzo 
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14-15/12/2012 Lezione dal titolo “la visualizzazione nell’autismo” all’interno del corso di formazione: “Logopedia e Autismo”. 
Organizzato da Ass. Ipertesto. Roma 
 
04-05/2013 Modulo (20 ore) sul programma TEACCH all’interno del corso annuale “Assistente a bambini autistici” organizzato 
dalla cooperativa Pa.Ge.F.Ha. Ascoli Piceno con lezioni dai titoli: 

 Il programma TEACCH 
 Caratteristiche e valutazione della comunicazione e del linguaggio nell’autismo 
 L’intervento sulla comunicazione e sul linguaggio 
 Le abilità di autonomia: definizione, valutazione e intervento nell’autismo 
 I comportamenti problematici: valutazione e intervento 

 
18/05/2013 Lezione: “Valutazione e intervento in comunicazione aumentativa nell’autismo” all’interno del “Corso di Parent Training 
per genitori di bambini, adolescenti e giovani-adulticon disturbo dello spettro autistico” organizzato da EN.FOR. di Policoro (PT) 
 
15-30/05/2013 Lezioni: “La valutazione e l’intervento nella comunicazione nell’autismo” e “La gestione dei Comportamenti 
problematici” all’interno del corso di formazione per insegnanti organizzato da Lo Studio S.R.L. Avezzano 
 
20/06/2013 Lezione: “La valutazione della comunicazione nell’autismo attraverso il COM.FOR.” organizzata dal C.R.R.A. dell’Aquila 
per il personale interno. L’Aquila 
 
10-11/01 e 14-15/02/2014 Corso teorico pratico “Innovazione dei processi educativi per migliorare la comunicazione nelle persone 
disabili”. Organizzato da ENFOR per Regione Basilicata. 
 
21-22/03/2014 Corso “La comunicazione Aumentativa Alternativa”. Organizzato da ENFOR. Policoro  
 
21-22/10/2014 Corso teorico pratico “La valutazione con TTAP per adolescenti e adulti con autismo e stesura del piano di intervento” 
presso la cooperativa Spazioautismo. Bergamo 
 
11/2014-04/2015 Corso annuale organizzato dalla cooperativa Pa.Ge.F.Ha. Ascoli Piceno: “assistente per l’handicap-autismo”: 
Modulo (25 ore): lo spettro autistico: il ciclo di vita 

 Linee generali 
 Infanzia e età prescolare 
 L’età scolare 
 L’adolescenza 
 L’età adulta 

 
Modulo (20 ore)  lo spettro autistico: l’intervento TEACCH 

 Le autonomie 
 La comunicazione recettiva 
 La comunicazione espressiva 
 L’affettività e la sessualità 

 
27/03/2015 Corso teorico-pratico nel ciclo:”buone prassi nell’autismo” dal titolo: La valutazione dei precursori delle abilità di 
comunicazione nello spettro autistico. Organizzato da Progetto dopo di noi. Barcellona Pozzo di Gotto (ME). 
 
13/04/2015 Sensibilizzazione: “Le caratteristiche dello spettro autistico” presso l’istituto Patini dell’Aquila. 
 
24/04/2015 Lezione “L’inserimento scolastico del bambino e dell’adolescente nello spettro autistico”, presso l’IPSSEOA "Costaggini" 
di Rieti. 
 
09/05/2015 Lezione “L’adolescente nello spettro autistico”, organizzato da cooperativa Universiis Latina. 
 
15/05/2015 Seminario “la comunicazione aumentativa alternativa nello spettro autistico”. Organizzata da Culturautismo ONLUS 
Roma 
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17-31/10/2015 Corso di formazione su “la figura del compagno adulto” organizzato dall’Associazione Albero blu di Sesto S.Giovanni 
(MI). 
 
10/11/2015 Lezione: “Il compagno adulto nello spettro autistico con bisogno di supporto lieve” all’università La Sapienza di Roma, 
facoltà di scienze della formazione, cattedra di Psicologia dell’Educazione (Prof. Fiorenzo Laghi). 
 
04/12/2015 Seminario “Dalla pubertà all’età adulta nello spettro autistico” all’interno del ciclo di seminari “Auismo e ciclo di vita” 
dell’associazione Culturautismo ONLUS. Roma 
 
05/12/2015 Corso di formazione: “Autismo e comunicazione aumentativa”. Organizzato dall’Associazione Ipertesto. Napoli 
 
18/12/2015 Corso di formazione: “Autismo e comunicazione aumentativa”. Organizzato dall’Associazione Ipertesto. Scout Center 
Roma. 
 
11-12/2015 – 06/2016 Serie di formazioni all’interno del corso di formazione per compagni adulti organizzato da Culturautismo 
ONLUS Roma. 

 Il compagno adulto 
 Caratteristiche dello spettro autistico 
 La comunicazione aumentativa nello spettro autistico con bisogno di supporto lieve 
 Insegnare le abilità sociali nello spettro autistico 
 Autismo ed adolescenza. 
 Autismo e età adulta: lavoro e vita indipendente 

 
02 -06/2016 Parent Training presso “La casa di Michele” (L’Aquila) con intervento su: 

 Caratteristiche e valutazione nello Spettro autistico 
 Comunicazione e linguaggio 
 Comportamenti problematici 

 
20/02/2016 Lezione/Supervisione “L’analisi funzionale per la valutazione dei comportamenti problematici”, organizzato da 
cooperativa Universiis Latina. 
 
06/03/2016 Lezione “Il TTAP TEACCH Transition Assessment Scale” all’interno del corso di formazione “Diagnosi e Valutazione 
nell’autismo”. Organizzato da Ipertesto. Scout Center Roma. 
 
05-06/2016 Docenze per il MASTER “Esperto in abilitazione professionale delle persone con autismo” organizzato da ENFOR 
Policoro (MT) dal titolo:  

 La comunicazione aumentativa nello spettro autistico 
 Il compagno adulto per adolescenti e adulti nello spettro autistico con bisogno di supporto lieve 
 Organizzazione di laboratori protetti 
 Sviluppo della comunicazione e competenze relazionali sui luoghi di lavoro 
 Modelli organizzativi di supporto al lavoro per persone autistiche 
 Sessualità e vita sociale della persona autistica 

 
03/05/16 Lezioni “La comunicazione verbale e non verbale nei disturbi dello spettro autistico” e “Comunicazione aumentativa e 
alternativa” per il ciclo di incontri Corso di formazione sull’autismo organizzato da Associazione Lucana Autismo (ALA) presso 
l’istituto comprensivo di Senise (MT). 
 
23/05/2016 Lezione dal titolo “Strategie di intervento per l’inclusione scolastica dell’alunno nello spettro autistico” per gli incontri di 
formazione: “i disturbi dello spettro autistico: caratteristiche e strategie di intervento” organizzato presso la scuola Mazzini-Patini 
dell’Aquila. 
 
05-09/2016 Docenze per il MASTER di II livello in “Disturbi dello spettro autistico in adolescenza” presso l’università La Sapienza di 
Roma dal titolo “la valutazione della comunicazione” e“strategie di intervento sulla comunicazione e il linguaggio in persone nello 
spettro autistico a basso funzionamento”. 
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19/09/2016 Seminario “Affettività e Sessualità nello Spettro Autistico” organizzato dalla cooperativa SAAP di Crema. 
 
09-12/2016 Docenze per i 10 incontri del corso di formazione: “Comportamenti problematici in persone adulte con forte necessità di 
supporto” organizzato da ANFFAS Roma ONLUS 
 
20-21/10/2016 Docenze per il MASTER in C.A.A.”la valutazione con ADOS2 e COMFOR” e “L’intervento in C.A.A. per la persona 
con autismo”  organizzato dal consorzio Humanitas Fortune presso L.U.M.S.A. 
 
11/2016 Docenze presso l’istituto comprensivo di Bracciano (RM) per il ciclo di formazioni: “Inclusione scolastica nella scuola 
superiore di alunni nello spettro dell’autismo” organizzato da ANGSA LAZIO dal titolo: 

 Caratteristiche e strategie per l’inclusione scolastica  
 Il ruolo della scuola nella transizione all’età adulta: Il lavoro sulle autonomie personali, domestiche e sociali  
 La gestione dei comportamenti problematici  
 Discussione di casi clinici 

 
10-12/2016 Parent training presso il centro per l’autismo “La casa di Michele” dal titolo: 

 Diagnosi e caratteristiche degli adolescenti e adulti nello spettro autistico con bisogno di supporto lieve 
 Vita indipendente e autodeterminazione 
 Implementazione delle abilità sociali 
 Affettività e sessualità 
 Inserimento lavorativo: rischi e risorse 
 Vita indipendente 

 
01-02/2017 Docenze presso la sala consiliare di Ladispoli (RM) per il ciclo di formazioni: “Autismo: caratteristiche generali e 
intervento scolastico” organizzato da ANGSA LAZIO dal titolo: 

 Caratteristiche dello spettro autistico: la comunicazione, caratteristiche ed intervento  
 Autismo e apprendimenti: dalle autonomie al progetto di vita 

 
02/2017 Docenze presso il Liceo Artistico di Tivoli (RM) per il ciclo di formazioni: “Inclusione scolastica nella scuola superiore di 
alunni nello spettro dell’autismo” organizzato da ANGSA LAZIO dal titolo: 

 Caratteristiche e strategie per l’inclusione scolastica  
 Il ruolo della scuola nella transizione all’età adulta: Il lavoro sulle autonomie personali, domestiche e sociali  

 
03-03/03/2017 Docenza per il corso: “Adolescenza ed età adulta nello spettro autistico: l’intervento psico-educativo, l’inserimento 
lavorativo e il compagno adulto” organizzato a Barcellona P.G. (ME) dall’associazione Progetto dopo di noi 
 
25-27/05/2017 Docenza per il corso di formazione “Autismo e comunicazione Aumentativa” organizzato da C.S.R. Consorzio 
Siciliano di Riabilitazione. Marsala (TP). 
 
07-12/2017 Docenze per il corso “Interventi innovativi per i disturbi dello spettro autistico” organizzato dalla Coop.Soc. AELLE Il 
Punto di Roma dal titolo: 

 Valutazione normativa, funzionale e sintomatologica per adulti con autismo 
 La stesura del piano di intervento psico-educativo in adulti con autismo 
 La transizione nello spettro dell’autismo 
 Comunicazione e linguaggio 
 Il lavoro sulle abilità sociali 
 Autismo e lavoro 
 Affettività e sessualità 

 
10-12/2017 Docenze per il MASTER per il “Management per inserimento lavorativo di persone con autismo” organizzato da 
ENFOR di Policoro (MT) dal titolo: 

 La pianificazione dell’inserimento lavorativo 
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 La progettazione di Laboratori Protetti 
 L’inserimento lavorativo in ambiente naturale 
 Dalla valutazione all’inserimento lavorativo 
 La comunicazione aumentativa in ambiente lavorativo 
 Le abilità sociali in ambiente lavorativo 

 
11/10/2017 Docenza per il corso “Bambini e adolescenti nello spettro dell’autismo” dal titolo “La comunicazione nell’autismo: 
caratteristiche e indicazioni operative” organizzato da ANGSA Lazio presso il VII municipio a Roma 
 
12/10/2017 Docenza per il seminario in-formativo “Autismo a scuola: caratteirtsiche e interventi” dal titolo Autismo e apprendimenti: 
dalle autonomie al progetto di vita” organizzato da ANGSA Lazio presso l’istituto comprensivo Piazzale della Gioventù di S. Marinella 
(RM) 
 
21/10/2017 Docenza per il Parent Training organizzato da ANGSA Lazio a Roma dal titolo: “Migliorare la comunicazione nei 
bambini, negli adolescenti e negli adulti con autismo”. 
 
27-28/10-2017 Docenza per il CORSO DI ALTO PERFEZIONAMENTO sui disturbi dello spettro autistico dal titolo: “Valutazione 
funzionale per bambini in età pre-scolare e scolare. Valutazione funzionale per adolescenti e adulti.” Organizzata dall’Associazione 
Autismo-È di Bergamo 
 
30/11 e 07/12/2017 Docenze per il seminario in-formativo “Autismo a scuola: caratteristiche e interventi” dal titolo “Caratteristiche 
dello spettro dell’autismo” e “Scolarizzazione e inclusione efficace” organizzato da ANGSA Lazio presso l’istituto comprensivo Mario 
Lodi di Roma 
 
12-13/01/2018 Docenze per il MASTER in C.A.A. organizzato a presso la L.U.M.S.A. da Humanitas dal titolo: “caratteristiche della 
comunicazione aumentativa nello Spettro Autistico” e “Valutazione della C.A.A. nell’autismo. 
 
19/01/2018 :  Lezione F.A.D. per il MASTER: Management per l’inserimento sociale e lavorativo di persone con autismo dal titolo: 
“dalla valutazione funzionale all’inserimento lavorativo”. Organizzato da ENFOR Policoro. 
 
25/01/2018: Docenza dal titolo “i comportamenti problematici nell’autismo” presso la scuola Enzo Rossi (Roma). Organizzato da 
ANGSA Lazio. 
 
31/01/2018: Docenza dal titolo “il ruolo della scuola nella transizione all’età adulta” presso la scuola Giuseppe Garibaldi (Roma). 
Organizzato da ANGSA Lazio. 
 
05-19/02/2018: Docenze dal titolo “Caratteristiche dello spettro autistico” e “Le autonomie nell’autismo” presso l’I.C. di Poggio Mirteto 
(Rieti). Organizzato da ANGSA Lazio. 
 
09-10/02/2018: Docenza per il corso di formazione Autismo e Comunicazione Aumentativa organizzato da IPERTESTO  presso la 
biblioteca comunale di Monterotondo (ROMA). 
 
17/02/2018: Parent Training presso l’I.C. di Subiaco (RM) dal titolo: “La comunicazione nello spettro dell’autismo”. Organizzato da 
ANFFAS Lazio. 
 
5-12-19-26/03/2018: Docenze per il ciclo di formazione presso l’istituto Pietro Egidi di Viterbo organizzato da ANGSA LAZIO. Con i 
titoli: 
Caratteristiche dello Spettro autistico 
Integrazione scolastica dell’alunno con autismo 
Autismo e autonomie 
La gestione dei comportamenti problematici 
 
14/03/2018: Docenza dal titolo “la comunicazione e il linguaggio nell’autismo” presso il VI municipio (Roma). Organizzato da ANGSA 
Lazio presso il teatro comunale di Tor Bella Monaca (RM) 
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15/03/2018 Docenza dal titolo “autismo e apprendimenti: dalle autonomie al progetto di vita” presso l’istituto Piaget Majorana 
(Roma). Organizzato da ANGSA Lazio. 
 
06-07/04/2018: Docenza per il corso di formazione Autismo e Comunicazione Aumentativa organizzato da IPERTESTO  presso 
l’Hotel Mercure Centro di Bologna (ROMA). 
 
5-12-19-26/04/2018: Docenza per il ciclo di formazione presso l’istituto superiore Francesco Orioli di Viterbo organizzato da ANGSA 
LAZIO. Con i titoli: 
Caratteristiche dello Spettro autistico 
Integrazione scolastica dell’alunno con autismo 
Dalle autonomie al progetto di vita 
La gestione dei comportamenti problematici 
 
24/04/2018: Docenza dal titolo “la gestione dei comportamenti problematici a scuola” presso l’istituto Parco Della Vittoria (Roma). 
Organizzato da ANGSA Lazio 
 
11-25/05/2018: Docenze per i seminari formativi: “Autismo: vita indipendente e lavoro: Il compagno adulo  e il Job Coach” e “Abilità 
sociali, affettività e sessualità nelle persone con autismo” ad Arezzo. Organizzato dall’Associazione Autismo Arezzo. 
 
05-10/2018: Docenze per il MASTER di II livello in “Disturbi dello spettro autistico in adolescenza” presso l’università La Sapienza di 
Roma dal titolo “caratteristiche e valutazione della comunicazione”,“intervento sulle abilità espressive”, “intervento sulle abilità 
recettive”, “intervento sul linguaggio e sulle abilità sociali”e “valutare la transizione con il TTAP” 
 
09-11/2018 Docenze per il MASTER “Managment per l’inserimento lavorativo di persone con autismo” e per il corso di 
perfezionamento “Disability manager”organizzato da ENFOR Policoro (MT) dal titolo:  
La comunicazione aumentativa nello spettro autistico 
Il compagno adulto per adolescenti e adulti nello spettro autistico con bisogno di supporto lieve 
Il progetto di vita 
 
28/09/2018 Docenza per il “Corso di formazione sulle caratteristiche dello spettro autistico” dal tiolo “La comunicazione e il 
linguaggio” organizzato da ANFFAS Lazio e ANFFAS Subiaco presso la biblioteca comunale di Subiaco “Roma”. 
 
26/10/2018: Docenza dal titolo “Caratteristiche dello spettro autistico” presso l’istituto A.Pacinotti di Fondi (LT). Organizzato da 
ANGSA Lazio 
 
7/11/2018: Docenza dal titolo “Il progetto di vita” presso l’istituto superiore Giorgi di Roma. Organizzato da ANGSA Lazio 
 
12/11/2018 Docenza per il seminario “Autismo e inclusione scolastica” organizzato da CulturAutismo ONLUS presso l’istituto 
superiore Aldo Moro di Passo Corese (RM) 
 
21/11/2018: Docenza dal titolo “Inclusione efficace” presso l’istituto Cardinale Oreste Giorgi di Valmontone (LT). Organizzato da 
ANGSA Lazio 
 
22/11/2018 Docenza per il seminario “Autismo e inclusione scolastica” organizzato da CulturAutismo ONLUS presso l’istituto 
comprensivo Corrado Melone di Ladispoli (RM) 
 
27/11/2018: Docenza dal titolo “Caratteristiche dello spettro autistico” presso l’istituto Majorana di Guidonia (Roma). Organizzato da 
ANGSA Lazio 
 
30/11/2018 Docenza dal titolo “Autismo: adolescenza e età adulta”. Evento di formazione aziendale ASL di Foggia. Manfredonia 
(FG). 
 
09/01/2019 Docenza dal titolo “Caratteristiche dello spettro autistico” presso l’I.C Barbara Rizzi di Formello (Roma). Organizzato da 
ANGSA Lazio 
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12/01/2019 Docenza dal titolo “TTAP TEACCH Transition Assessment Scale” per il MASTER Erickson sui Disturbi dello Spettro 
Autistico Il trattamento Evidence Based. Presso la sede Centro studi Erickson di Roma 
 
03-04/2019 Docenze dal titolo “il progetto di vita della persona nello spettro dell’autismo di livello 1”, “la preparazione all’inserimento 
lavorativo”, “l’inserimento lavorativo” organizzato da Gruppo Asperger Liguria a Genova 
 
18/03/2019 Docente per lezione universitaria con Prof.ssa Vinciguerra presso la facoltà di scienze motorie UNIVAQ dal titolo 
“autismo e attività motorie”. 
 
30/03/2019 Docenza per il corso “La comunicazione aumentativa” organizzato da Centro studi Erickson per l’ANGSA Umbria 
 
06/04 – 24-25/05/2019 Docente per il corso di formazione: “la comunicazione aumentativa alternativa” organizzato dalla cooperativa 
Cassiavass presso la sala comunale del comune di Ladispoli 
 
27/04/2019 Docente per il corso di formazione per Tutor DSA “ il tutor nel progetto di vita della persona con autismo”, organizzato a 
Napoli dall’associazione IPERTESTO, 
 
30/04 – 16/05/2019 Docenze dal titolo “Lo spettro dell’autismo: caratteristiche, diagnosi, linee guida per l’intervento” e “dalle 
autonomie al progetto di vita” presso l’I.C Pirandello di Fonte Nuova (Roma). Organizzato da ANGSA Lazio 
 
22/06- 13/07(2019 Docente per il corso di formazione: “la comunicazione aumentativa alternativa” organizzato dalla cooperativa 
Cassiavass presso la sede Cassiavass di Roma 
 
9-11-12/09/2019 Docente per il corso di formazione “La comunicazione Aumentiativa Alternativa” organizzato da cooperativa Domus 
a Santa Marinella (RM) 
 
23-24/09/2019 Docente del corso di formazione “La valutazione funzionale dell’adolescente con autismo con TTAP” organizzato a 
Matera dalla ASM di Matera 
 
12-25/10 e 9/11/2019 Docente del ciclo di incontri “comunicazione aumentativa nell’autismo” per ANGSA Umbria presso Umbriafiere 
Spello (PG) 
 
18-30/10 e 7/11/2019 Docente del corso pratico “Approfondimento autismo” organizzato da ANGSA Lazio presso l’istituto tecnico 
Paciolo di Bracciano (Roma) 
 
22-29/10/2019 Docenze dal titolo “L’approccio cognitivo-comportamentale” e “I comportamenti problematici” presso l’istituto 
comprensivo Via Dell’Aeroporto organizzato da ANGSA Lazio  
 
5-12-19/11/2019 Docenze per il corso di formazione “Autismo e comportamenti problema” organizzato dal centro studi ERICKSON 
presso la sede si Roma 
 
08/11/2019 Docenza dal titolo “La valutazione della comunicazione nell’autismo con Comfor e ADOS-2” per il MASTER di 
Comunicazione Aumentativa Alternativa organizzato da Humanitas a Roma 
 
20-21/11/2019 Docenza per il corso di formazione “Affettività e sessualità nell’autismo” organizzato da ASL Genova 3 presso 
Genova 
 
08/11/2019 e 21/02/2020 Docenze dal titolo “Dalla valutazione funzionale all’intervento psico-educativo” e “La gestione dei 
comportamenti problematici” per il corso di Alta Formazione Autismo organizzato da Angsa Tivoli e Valle Dell’Aniene a Tivoli (RM) 
 
.9-16/12/2019 Docenze per il corso Approfondimento autismo dal titolo “Comportamenti problema: caratteristiche e valutazione” e 
“Comportamenti problema: l’intervento” organizzato da Angsa Lazio 
 
11/01/2020 Docenza per il MASTER RETE Erickson dal titolo “La valutazione funzionale con il TTAP” organizzato da Centro Studi 
Erickson 
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9-22-23/02/2020 Docenze per il corso Approfondimento Autismo dal titolo: “Le autonomie”, “Comportamenti problema: caratteristiche 
e valutazione” e “Comportamenti problema: l’intervento” organizzato da Angsa Lazio 
 
7-8/02/2020 Docenza per il corso di formazione “Affettività e sessualità nell’autismo” organizzato da ALA. a Potenza 
 
17/02/2020 Docenza per il corso di formazione Autismo dal titolo: “Le autonomie a scuola” per l’istituto Amari-Mercuri di Ciampino 
 
18/02/2020 Sensibilizzazione “Autismo e scuola superiore” presso il liceo Angeloni di Terni. Organizzato da ANGSA Umbria 
 
22/02/2020 Docenza per il corso di formazione “Affettività e sessualità nell’autismo” per il corso: Disturbi dello spettro autistico in età 
adulta: possibili aree di intervento. Organizzato da ANFFAS Torino a Torino. 
 
7-8-15-16/03/2020 Docenze per il corso FAD Operatore per assistenza educativa ai disabili organizzato da ENFOR. Policoro  
 
6-12/04 e 12/05/2020 Docenze FAD per il corso Approfondimento Autismo dal titolo: “Le autonomie”, “Comportamenti problema: 
caratteristiche e valutazione” e “Comportamenti problema: l’intervento” organizzato da Angsa Lazio 
 
16/05/2020 Lezione FAD dal titolo “I comportamenti problematici”  per il Parent training a Cerveteri FAD organizzato da ANGSA 
Lazio.  
 
20-27/05 e 4-10/06/2020 Corso di formazione FAD Autismo e Comunicazione Aumentativa. Organizzato da Ipertesto. Napoli. 
 
5-6/06/2020 Docenza FAD dal titolo: “Adulti a medio e alto funzionamento dello Spettro Autistico e inserimenti lavorativi “ all’interno 
del corso di formazione I Disturbi dello spettro autistico: comunicare meglio per vivere meglio. Organizzato da Autismo è …Bergamo 
 
3-7-9-10-11/09/2020 Docenze per il corso “Comunicazione aumentativa e alternativa a scuola” organizzato presso l’istituto 
comprensivo di Bracciano (RM) 
 
18/09 e 09/10/2020 Docenza FAD per la Scuola di Specializzazione ANSVI (Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo) di Parma 
dal titolo “La C.A.A. a scuola” 
 
23-30/09 e 7-14/10/2020 Corso di formazione FAD Autismo e Comunicazione Aumentativa. Organizzato da Ipertesto. Napoli. 
 
12-19-26/11 e 3/12/2020 Corso di formazione FAD Autismo e comunicazione Aumentativa. Organizzato da ANGSA Umbria. Perugia 
 
18-25/11/2020 Corso di formazione FAD dal  titolo: “L’intervento psico-educativo con adolescenti ed adulti con autismo” per il 
Progetto “Dalla scuola al tempo libero” promosso da ANGSA Liguria e sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese 
 
2-9-10-16-712/2020 Corso di formazione FAD La comunicazione Aumentativa Alternativa. Organizzato da Cooperativa Domus di 
Ladispoli (RM) 
 
13/12/2020 Docenza FAD per il MASTER RETE del Centro studi Erickson dal Titolo “La valutazione della transizione con TTAP” 
 
29/01/2021 Docenza FAD per il MASTER in C.A.A. organizzato da Consorzio Humanitas dal titolo “La valutazione della C.A.A.con 
ADOS e COMFOR” 
 
 
 
 
 

14/02/2021 
Firma 
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