Alessia Gasparini
Nazionalità: Italiana
(+39) 3493619384
Data di nascita: 22/12/1981
Sesso: Femminile
Indirizzo e-mail: alegasp12@gmail.com
Indirizzo : Via Pieretto, 2a, 35016 Piazzola Sul Brenta (Italia)

PRESENTAZIONE
Educatore professionale sanitario

ESPERIENZA LAVORATIVA
Educatore professionale sanitario
Associazione "La Nostra Famiglia" [ 02/11/2004 – Attuale ]
Città: Padova
Paese: Italia
Interventi psicoeducativi individuali e di gruppo rivolti a soggetti dell'età evolutiva con Disturbi dello Spettro
Autistico, in particolare Sindrome di Asperger e Autismo ad alto funzionamento, ADHD, Disturbi cognitivi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Riabilitazione
Università degli studi Niccolò Cusano [ 01/09/2019 – Attuale ]
Indirizzo: Roma (Italia)
Neuropsicologia, Psicologia dei Processi Cognitivi, Psicologia dei Processi Menstici e Motivazionali, Psicologia
dell'handicap e della riabilitazione, Tecniche di Ricerca e Analisi dei Dati, Psicodiagnostica.

Corso di formazione FAD: “ABA, TEACCH, Denver Model: Interventi terapeutici in autismo
Ideasgroup
Campi di studio: Teoria psicogenetica, Tecniche comportamentali, Interventi terapeutici, Comportamenti
problema, Emozioni.
Teoria psicogenetica, Tecniche comportamentali, Interventi terapeutici, Definizione e gestione dei Comportamenti
problema, Emozioni.

Corso formativo “Uniche come me. Donne Asperger: invisibili alla fine dello spettro.”
Spazio Asperger
Indirizzo: Milano (Italia)
Aggiornamento sugli aspetti diagnostici e i protocolli di intervento rivolti al profilo femminile nella Sindrome di
Asperger.
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Workshop - modulo E RIPECA (Registro italiano professionisti educazione cognitivo affettiva)
Cuorementelab [ 26/10/2019 ]
Indirizzo: Udine (Italia)
Principi dell'Educazione Cognitivo Affettiva: le particolarità del linguaggio nello Spettro Autistico

Workshop- modulo D RIPECA (Registro italiano professionisti educazione cognitivo affettiva)
Cuorementelab [ 19/05/2019 ]
Indirizzo: Udine (Italia)
Principi dell'Educazione Cognitivo Affettivo: la Comunicazione e l'utilizzo di Tecniche Teatrali

Workshop- modulo C RIPECA (Registro italiano professionisti educazione cognitivo affettiva)
Cuorementelab [ 02/03/2019 – 03/03/2019 ]
Indirizzo: Udine (Italia)
Principi dell'Educazione Cognitivo Affettiva: utilizzo del CAT-kit, gestione delle emozioni e protocolli sulla
regolazione ed espressione delle emozioni.

Workshop- modulo B RIPECA (Registro italiano professionisti educazione cognitivo affettiva)
Cuorementelab [ 01/12/2018 – 02/12/2018 ]
Indirizzo: Udine (Italia)
Principi dell'Educazione Cognitivo Affettiva: Empatia cognitiva ed Empatia affettiva; l'utilizzo delle Storie Sociali e
dei Fumetti per lo sviluppo delle abilità sociali

Corso “L’intelligenza emotiva attraverso la mindfulness e i film per bambini”
Psicoterapia Funzionale Padova [ 23/11/2018 – 24/11/2018 ]
Indirizzo: Padova (Italia)
Emozioni: meccanismo di comparsa e regolazione, l’utilizzo dei cartoni animati come strumento di educazione
alle emozioni.

Workshop- modulo A RIPECA (Registro italiano professionisti educazione cognitivo affettiva)
Cuorementelab [ 27/10/2018 – 28/10/2018 ]
Indirizzo: Udine (Italia)

Corso “Modelli di intervento per favorire l’inclusione scolastica di alunni con Bisogni Educativi"
Evoluzione e Salute [ 31/07/2018 ]
Modello di apprendimento per imitazione; strumenti di modificazione del comportamento.
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Corso “Il burnout nel settore della cura alla persona"
Associazione La Nostra Famiglia [ 01/07/2017 – 02/12/2017 ]
Indirizzo: Conegliano (Italia)
Definizione e strategie di intervento nel Burnout, Comunicazione interpersonale. Mindfulness. Competenze
assertive.

Corso di formazione Istruttrice Portare i Piccoli
Associazione Le Lune Nuove [ 01/2016 – 12/2016 ]
Indirizzo: Milano (Italia)
Fisiologia del portare, relazione madre-bambino, fisiologia del portare applicata, tecniche e legature, prevenzione
e terapia.

Corso “Protezione, Promozione e Sostegno dell’Allattamento Materno"
Ospedale Alto Vicentino Santorso, ULSS 4 [ 02/05/2016 – 06/05/2016 ]
Indirizzo: Santorso (Italia)
Fisiologia dell’allattamento. Sostegno materno. Competenze comunicative e di ascolto. Identificazione e
indicazione di intervento per le problematiche che possono insorgere nell'allattamento.

Guida protettiva e approccio funzionale al comportamento problema
Associazione Pane e Cioccolata [ 10/05/2016 – 13/05/2016 ]
Indirizzo: 35016 San Lazzaro di Savena, Bologna (Italia)
Analisi funzionale del comportamento, metodologia e strategie comportamentali per la difesa e gestione corretta
del comportamento- problema.

Workshop teorico-pratico “Curriculum iniziale"
Associazione Pane e Cioccolata [ 10/11/2012 – 11/11/2012 ]
Indirizzo: 35016 Bologna (Italia)
Curriculum iniziale: come insegnare le prime abilità, dall’imitazione alla denominazione. Analisi del
comportamento, procedure di insegnamento del curriculum verbale (mand, tact, echoic, intraverbal, imitazione,
listener behavior).

Corso di aggiornamento “Teaching Verbal Behavior to children with autism and related disabilities”
Associazione Pane e Cioccolata, Vincent Carbone Clinic [ 18/04/2012 – 20/04/2012 ]
Indirizzo: 35016 Bologna (Italia)
Analisi applicata del comportamento, Verbal Behavior, curriculum di insegnamento, apprendimento di mand, tact,
echoic, listener behavior, intraverbal, VB-MAPP, ABLSS-R

Corso base di formazione per Tecnici ABA (Applied Behavior Analysis)
Centro Studi Erickson [ 23/01/2012 – 26/01/2012 ]
Indirizzo: 35016 Trento (Italia)
Autismo, definizioni e sistemi di classificazione internazionali, basi teoriche dell’ABA, valutazione del
comportamento, sistemi di assessment, analisi funzionale del comportamento, programmi di intervento precoce.
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Stage teorico-pratico “Lateralità e grafismo. Dalla pulsione tonica alla grafomotricità”
Ciserp [ 05/02/2010 – 07/02/2010 ]
Indirizzo: 35016 Verona (Italia)
Lateralità, abilità grafo-motorie. Valutazione e intervento.

Corso di aggiornamento “Nuove prospettive in neuropsicomotricità"
IRCSS E. Medea [ 12/06/2009 ]
Indirizzo: Udine (Italia)
Le basi della relazione tra rispecchiamento e senso di sé. Ruolo dei neuroni specchio nei Disturbi dello spettro
autistico.

Stage teorico-pratico “Visione, abilità motorie e problemi di apprendimento”
Ciserp [ 16/05/2009 ]
Indirizzo: Verona (Italia)
Il ruolo della visione nell'apprendimento. Interventi per ampliare le abilità motorie e visuo spaziali.

Corso di aggiornamento “L’autismo ad alto funzionamento e la sindrome di Asperger"
IRCSS E. Medea [ 04/12/2008 ]
Indirizzo: Conegliano, Treviso (Italia)
Aggiornamento sulle prospettive di intervento nella Sindrome di Asperger e nell'Autismo ad Alto Funzionamento.

Convegno internazionale: “Autismo, aspetti clinici e interventi psicoeducativi”
Centro Studi Erickson [ 29/09/2008 – 30/09/2008 ]
Indirizzo: Riva del Garda, Trento
Nuove prospettive nei processi di diagnosi precoce e differenziale; dalla valutazione funzionale al progetto di
lavoro individualizzato, dall'analisi del comportamento all'intervento comportamentale. Promozione delle abilità
sociali in adulti con autismo. Parent training. Aspetti neurobiologici, aspetti epidemiologici ed eziologia. Intervento
farmacologico.

Laurea di I livello in Educazione professionale nei Servizi Sanitari
Interfacoltà di Scienze della Formazione, Medicina e Chirurgia e Psicologia, Università di Padova [
08/04/2008 ]
Indirizzo: Padova (Italia)
Campi di studio: Classe di laurea snt 2 delle professioni sanitarie
Voto finale : 110 con lode
Tesi : La relazione fraterna nelle situazioni di disabilità: analisi di un campione di adolescenti
Psicologia sociale, Statistica sociale, Educazione medica, Geriatria, Medicina di comunità, Psicologia
dell’anziano, Pedagogia sociale e di comunità, Psicologia dell’educazione, Psicologia dell’integrazione, Psicologia
della salute, Introduzione alla diagnostica psichiatrica, Neuropsichiatria infantile, Psicologia di comunità,
Psichiatria clinica, Psicologia clinica, Sociologia della devianza e della marginalità, Bioetica, Legislazione
minorile, Medicina legale, Medicina interna e geriatria, Neurologia, Pediatria generale e specialistica, Malattie
dell’apparato cardiovascolare e respiratorio, Alimentazione e malattie digestive, Malattie del metabolismo,
Tecniche mediche.

4/7

Corso di aggiornamento: “L’uso del PEP3 nella valutazione funzionale dei bambini con autismo”
Associazione La Nostra Famiglia [ 28/01/2008 ]
Indirizzo: Conegliano, Treviso (Italia)
Somministrazione del PEP3, stesura della relazione, stesura del programma d’intervento.

Corso di formazione e aggiornamento: “Sindrome autistica, intervento foniatrico-logopedico”
Centro Studio Diagnosi e Terapia dell’Autismo, Napoli - Milano [ 29/01/2007 – 02/02/2007 ]
Indirizzo: Padova (Italia)
Autismo, profilo comunicativo, elementi di neuropsicologia, principali lesioni a carico delle aree corticali, principali
disturbi del linguaggio, apprendimento e rinforzi, intervento comportamentale, intervento logopedico, terapia
dietetica, rapporto genitore-terapista.

Congresso internazionale “La terra di mezzo; autismo: una sfida alla scienza”
Glaxo Smith Kline [ 19/01/2006 – 21/01/2006 ]
Indirizzo: Verona (Italia)
Esperienze di abilitazione ed integrazione; comunicazione, linguaggio, attenzione; le nuove ricerche biomediche;
autismo e vaccini.

Conferenza Clinico-Patologica: “Attualità diagnostiche e riabilitative nell’autismo
Associazione La Nostra Famiglia [ 05/04/2005 ]
Indirizzo: San Vito al Tagliamento, Pordenone (Italia)
Attualità diagnostiche e riabilitative nell'autismo.

Tirocinio formativo nell'ambito del corso di I livello in Scienze dell’educazione
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Padova. Associazione La Nostra Famiglia - Padova [
04/2004 – 07/2004 ]
Indirizzo: Padova (Italia)
Osservazione e partecipazione alle attività di diurnato terapeutico espressivo con Disturbi dello Spettro Autistico,
Disturbi cognitivi, Disturbi del comportamento e della relazione. Osservazione e partecipazione agli interventi
psicoeducativi con Disturbo dello Spettro Autistico.

Laurea di I livello in Scienze dell'Educazione
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Padova [ 28/09/2004 ]
Campi di studio: Corso di laurea classe 18
Voto finale : 110 con lode
Tesi : Riabilitazione e integrazione attraverso la relazione d'aiuto: esperienze in un centro padovano
Pedagogia generale, Storia della Pedagogia, Pedagogia sperimentale, Pedagogia speciale, Psicologia generale,
Psicologia dello sviluppo, Sociologia generale, Sociologia dell'educazione, Sociologia dei processi economici,
Geografia umana, Storia moderna, Storia medievale, Semiologia del cinema e degli audiovisivi, Storia della
filosofia, Tecnologie informatiche e telematiche per la didattica, Teoria dell'argomentazione, Didattica generale,
Filosofia morale, Filosofia delle religioni, Antropologia filosofica, Istituzioni di diritto pubblico, Educazione degli
adulti e formazione continua, Lingua inglese, Lingua tedesca.

5/7

Tirocinio formativo nell’ambito del corso di I livello in Scienze dell’Educazione
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Padova. Associazione La Nostra Famiglia - Padova
Indirizzo: Padova (Italia)

Diploma Linguistico
I.T.A.S. “Pietro Scalcarle” [ 1999 – 2000 ]
Indirizzo: Padova (Italia)
Voto finale : 100
Lingua Inglese, Lingua Tedesca, Lingua Spagnola

Zertifikat Deutsch
Goethe Intstitut München. Istituto di cultura italo-tedesca - Padova
Indirizzo: Padova (Italia)
Certificazione europea della conoscenza della lingua tedesca.

Progetto di collocamento e scambio Leonardo da Vinci
Reynevelt College [ 09/1999 ]
Indirizzo: Delft (Paesi Bassi)
Traduzione dall'inglese all'italiano di un manuale di qualità per le attività all'interno del laboratorio di chimica e
biologia. Insegnamento della lingua italiana (livello base) ad una classe di studenti olandesi della scuola, condotto
in lingua inglese.

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE
Consigliere comunale
[ Comune di Piazzola Sul Brenta, Padova, 2004 – 2008 ]
Collaborazione presso l'assessorato alla cultura e alle politiche giovanili; membro della commissione affari sociali
e della commissione immigrati.
Attività di volontariato presso Centro Diurno
[ Centro Diurno Il Graticolato, Camposampiero, Padova, 2002 – 2004 ]
Attività di volontariato nei soggiorni estivi e nel supporto alle attività lavorative presso il Centro.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
inglese

tedesco

ASCOLTO: C1 LETTURA: C2 COMPRENSIONE: B2

ASCOLTO: B2 LETTURA: B2 COMPRENSIONE: B1

PRODUZIONE ORALE: B2 INTERAZIONE ORALE: C1

PRODUZIONE ORALE: B2 INTERAZIONE ORALE: C1

spagnolo
ASCOLTO: B2 LETTURA: B1 COMPRENSIONE: A2
PRODUZIONE ORALE: B1 INTERAZIONE ORALE: B1
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COMPETENZE DIGITALI
Elaborazione delle informazioni, creazione dei contenuti, comunicazione e risoluzione dei problemi / Crea
zione di Contenuti-Utente autonomo / capacità di parlare in pubblico con sicurezza.
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