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Studi: Laurea: in Psicologia, Master in Riabilitazione e Terapia Familiare, Universita’ di South 
Florida, Tampa, Florida  
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE: 

 
LAVORO ATTUALE: Supervisore ABA da oltre 5 anni presso  Verdugo Hills Autism Project  
Encino, California 
Le mansioni includono: 
Sviluppo Piani d’Intervento Comportamentali e di Floortime, coordinamento servizi pubblici 
per i bambini.  Gli interventi a scuola e in casa includono bambini e adolescenti con autismo 
dall’età compresa trai  2 e i 18 anni. 
 
Supporto e Training Terapisti Comportamentali. 
Valutazione e sul progresso dei bambini e delle famiglie attraverso rapporti scolastici  
annuali, dei Centri RegionaliAssess  e altri strumenti di valutazione. 
Contributo a progetti supplementary della clinica come articoli giornalisti, sviluppo di valutazioni, 
presentazione idée per migliorare gli aspetti della supervisione.  
 
ESPERIENZE DI LAVORO; 

Supervisore Terapisti Comportamentali e di Intervenzionisti ABA, presso la clinica Steve 
Kaufman and Assoc. a  Los Angeles per 5 anni.  
Programmi di intervento ed implemento trattamenti con bambini piccolo a casa e nelle scuole 
utilizzando medoti di intervento ABA e DTT( Discrete Trial Training)  
. 
Coordinatore Programmi Comportamentali nelle case e Servizi di SupportoProgram Coordinator 
Behavior in-home Supportive Services, Life Steps Foundation Inc. Los Angeles per 2 anni 
Liaison di 8 Centri Regionali di implemento interventi comportamentali.  
Assegnazione terapisti, responsabile di servizi e programmi di gestione dei disturbi 
comportamentali e relazioni sui progressi. 
Responsabile di organizzazione sistemi per la riuscita nella gestione di questo programma.  
 
Analista del Comportamento, Responsabile Programma Training di Lavoro presso "Pathpoint" a 
Los Angeles per 6 anni. 
Sviluppato e supervisionato sistema di rinforzo a gettoni e piani comportamentali per giovani 
adulti con problematiche di sviluppo. Terapie inerenti il lavoro e i progetti di vita indipendente.  
Presentato e sviluppato training per i terapisti sulle problematiche comportamentali.    
Rapporti quadrimestrali sui progressi dei clienti (da 50 a 70 casi). 
 
Coordinatore Programmi per Centri Assistenza,  Social Vocational Services a Torrance in 
California 
 per 3 anni 
Direttore Centro Assistenza per bambini, coordinatore del personale e delle attivita’ per bambini.  
Promossa per supervisionare i programmi comportamentali del centro assitenza pr adulti e 
bambini. 
 
Specialista Comportamentale dei Bambini, Florida Mental Health Institute, Tampa Florida per 3 
anni. 
Seminari per genitori e bambini utilizzando tecniche comportamentali in centri di salute mentale 
e nel resto della comunita’.      
Presentati training per professionasti in tutti gli Stati Uniti valendosi del supporto di un team.  
 
Studi: Annuali: conference professionale sull’autimo e training dell’agenzia su gli approcci 
terapeutici RDI, Floortime, storie social e argomenti attuali sull’autismo. Negli ultimi 3 anni: 
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corso di terapista, corso di RDI, linguaggio (incluso PECS, espressione a gesti), conferenze 
biomediche.  


