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POSIZIONE RICOPERTA

Iscritta all’Albo degli Psicologi e degli Psicoterapeuti della Regione Veneto n°005/368 del
9.10.1993
Psicologa Psicoterapeuta dipendente dal SSN dal 1.1.1980 al 31.12.2013
Psicologa e Psicoterapeuta libera professionista presso il Poliambulatorio San Gaetano Via
Milano, 2 - 36016 Thiene (VI)
Componente del comitato di partecipazione della Fondazione Brunello di Vicenza
Formatrice per lo spettro autistico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

dall’ 1.6.2014 ad oggi

LIBERA PROFESSIONISTA c/o il Poliambulatorio San Gaetano di Thiene

dall’ 1.1.2014 al 31.1.2014

FORMATRICE esterna per l’Ambulatorio Autismo della NPI dell’ULSS n°4

dal 2010 al 2013
dal 2006 al dic. 2013

dal 2001 al 2006
dall’1.1.1980 al 31.12.2013

RESPONSABILE U.O.S. per l’Autismo e la Psicopatologia dell’Adolescente
dell’ULSS n°4 Alto Vicentino
RESPONSABILE U.O.S Neuropsichiatria Psicologia e Riabilitazione Età Evolutiva
Dss.1 ULSS n°4 Alto Vicentino
RESPONSABILE UOPREE Dss.1 ULSS n°4 Alto Vicentino
Psicologa e Psicoterapeuta DIRIGENTE DIPENDENTE c/o ULSS n°4 Alto
Vicentino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2000 ad oggi partecipo a corsi di formazione specifici sull’autismo e i disturbi dello spettro,
nello specifico:
dal 2010 al 2016

corso: “LA DIAGNOSI DELLA SINDROME DI ASPERGER” I. Henault
corso: “CRITERI DIAGNOSTICI E TRATTAMENTO DELLA SINDROME DI
ASPERGER” Attwood
congresso: TUTTI I COLORI DELLO SPETTRO”
convegno: SINDROME DI ASPERGER E SESSUALITÀ” I. Henault
corso: “CONOSCENZA E USO CLINICO DEL TEST ADOS” livello avanzato
Dott.ssa Ayala

Dal 2000 al 2009

Percorso di Formazione e successiva collaborazione sui problemi dell’Autismo e i
disturbi dello spettro c/o il laboratorio psicoeducativo AGORDINO dei Dott.
ENRICO MICHELI - CESARINA XAIZ
corso “LA DIAGNOSI NELL’AUTISMO E NEGLI ALTRI DISTURBI PERVASIVI
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DELLO SVILUPPO: L’USO DELLA CARS”
corso “VALUTARE LE ABILITÀ DEI BAMBINI CON AUTISMO O ALTRI DISTURBI
PERVASIVI DELLO SVILUPPO: IL PEP-R”
corso “INSEGNARE LA COMUNICAZIONE SPONTANEA A BAMBINI CON
AUTISMO O ALTRI DISTURBI DELLO SVILUPPO”
corso “INSEGNARE LE ABILITÀ SOCIALI A BAMBINI, ADOLESCENTI E ADULTI
CON AUTISMO O ALTRI DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO”
giornata di supervisione “VALUTARE LE ABILITÀ DEI BAMBINI CON AUTISMO O
ALTRI DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO: IL PEP-R”,
corso “TRAINING ASSERTIVO PER OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI E
SANITARI”
corso: “INSEGNARE LA COMUNICAZIONE SPONTANEA NEI BAMBINI CON
AUTISMO”
corso: LA COLLABORAZIONE DEI GENITORI E IL PARENT TRAINING”
corso: DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO E DISABILITÀ MENTALE :
L’APPROCCIO PSICOEDUCATIVO, TEORIA E PRATICA
corso: “Conoscenza e uso clinico del test ADOS” livello primo
corso: “ Il PEP 3 “
corso “L’AUTISMO E L’EDUCAZIONE” Associazione Autismo Triveneto,
convegno “DAGLI ASPETTI CLINICI AL TRATTAMENTO”, Università di Verona,
conferenza Internazionale sull’Autismo “PENSARE IN IMMAGINI” - Pordenone e
seminario di studi sull’Autismo: “ADI-R e ADOS” - Pordenone.
“Corso Pratico Teacch Per Soggetti In Età Evolutiva (3-12 ANNI)”, condotto dal
dr. Jos Valkenborg del Centre de Comunìcatìon Concréte (Belgìo)
seminario “DIDATTICA NELL’HANDICAP GRAVE” tenuto dal dott.Enrico Micheli e
dal dott.Paolo Moderato
conferenza Nazionale “Giornata di orientamento per gli operatori dei servizi sanitari,
socio-sanitari ed educativi sul trattamento nel disturbo generalizzato dello sviluppo”
corso: “Inclusione autismo” - Verona
corso biennale : “BUONE PRASSI PER L’AUTISMO” Dott. Micheli - D.ssa Dalla
Vecchia,
convegno “IL TRATTAMENTO PRECOCE DELL’AUTISMO E DEI DISTURBI
PERVASIVI DELLO SVILUPPO SECONDO UN APPROCCIO COGNITIVOCOMPORTAMENTALE EVOLUTIVO” - Sally Rogers

1980 - 2000

1985- 1989
12.09.1978 -19.09.1979
1978

ALCUNI corsi di formazione
“Screening dello sviluppo psicomotorio nella prima infanzia” Prof. MILANI-COMPARETTI
dell’Università degli studi di FIRENZE
“Il profilo psico-diagnostico nel bambino e nell’adulto” docente Università di Padova
“Lo psicoterapeuta e i suoi sistemi di riferimento impliciti ed espliciti”
“La depressione nel bambino e nell’adolescente”
“I disturbi specifici di apprendimento e il disturbo dell’attenzione con o senza
Iperattività” Dott. Stella
“Aggiornamento su strumenti psicodiagnostici: MPPI 2 e MPPI – A e
Scala Leiter-R e Wisc 3”
“Le condotte auto ed etero aggressive nell’età evolutiva, adolescenziale e adulta:
aspetti clinici, diagnostici e terapeutici”,
“L’adolescente oggi: modelli comportamentali dinamiche familiari e servizi “
Specializzazione in PSICOTERAPIA SISTEMICA FAMILIARE presso il Centro per Lo
Studio dela Famiglia di Milano diretto dai Prof. Boscolo e Cecchin
Tirocinio teorico-pratico a tempo pieno presso il Servizio di Psichiatria dell’Ospedale
di Marostica (VI)
Laurea in PSICOLOGIA CLINICA presso l’Università degli Studi di Padova (110/110)
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1974 4Maturita’ classica presso il Liceo Classico “Corradini” Thiene
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

Francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Competenze comunicative

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia lunga esperienza
professionale nella gestione dei conflitti familiari, nella cura della persona e nella gestione
delle relazioni con i colleghi.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono stata responsabile per 12 anni di un team multidisciplinare di 15 persone (composto
da medici, psicologi, terapisti della riabilitazione e tirocinanti ) ed ho coordinato
funzionalmente e formato l’Unità Operativa Disabilità che opera in stretta interconnessione
con la Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile; mi sono occupata di riorganizzare il
Servizio di NPI dell’ULSS4 Alto Vicentino ottimizzando e razionalizzando le risorse ed
elaborando progetti innovativi nell’ambito della psicopatologia dell’adolescente e
dell’Autismo.
Ho organizzato e condotto in collaborazione con uno dei maggiori esperti di autismo in
Italia un ambulatorio pubblico per la diagnosi precoce e il trattamento dei disturbi dello
spettro, presentato a congressi internazionali e a convegni nazionali.
Attualmente coordino e guido un team di 5 persone in contesto privato che si occupa di
diagnosi e trattamento intensivo dei disturbi dello spettro in particolare della Sindrome di
Asperger.

Competenze professionali

In generale ho una formazione e una esperienza pluridecennale riguardante la diagnosi
psicologica e il trattamento della psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza e la
gestione dei conflitti familiari.
Negli ultimi anni mi sono occupata di diagnosi precoce e trattamento dei disturbi dello
spettro autistico.
Nello specifico per l’Autismo e i Disturbi dello Spettro, la formazione diagnostica e di
trattamento faccio riferimento:
▪ Alla metodologia Teacch di Shopler
▪ Al modello cognitivo-comportamentale belga di Peters e De Clerq
▪ Al Denver Model di Sally Rogers
▪ Alla metodologia psicoeducativa del Laboratorio Agordino di Micheli e Xaiz

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Altre competenze

Patente di guida

Formatrice per la Fondazione Brunello di Vicenza e in libera professione, sui Distrubi dello Spettro
Autistico
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attualmente sono in fase di organizzazione all’interno di un centro privato di un gruppo spacializzato nella valutazione e
trattamento delle problematich psicoevolutive in generale ma in particolare per i disturbi dello spettro autistico.
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Pubblicazioni
Atti del Congresso internazionale di Riva del Garda “DGS E AUTISMO: ORGANIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEI SERVIZI – UNA SPERIMENTAZIONE NELL’ULSS N°4” -2008
“L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI NELLA PROVINCIA DI VICENZA PER LA CURA DELLE
PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO” Rivista AUTISMO e disturbi dello
sviluppo 20014 n°1
Conferenze

Appartenenza a gruppi
/ associazioni

Dati personali

per pediatri: “La medicina specialistica in pediatria. La neuropsichiatria infantile e dintorni:
identificazione precoce dei sintomi spia e sistema integrato di presa in carico” e
“I Disturbi Generalizzati dello Sviluppo – diagnosi e trattamento”
per operatori e genitori: “Il ritardo mentale: conseguenze e implicazioni”
per operatori oss ed educatori : “ Verso l’autonomia “
per genitori: “Autismo e comportamenti problema ..ovvero… i problemi sono
comportamenti”
convegno nazionale: “Perfezionare l’assistenza nell’autismo”
per sportello autismo: “la Valutazione in autismo; strumenti informali e formali”
per pediatri: “Diagnosi e trattamento precoci in autismo “
per insegnanti e personale scolastico: “Autismo ed educazione”
convegno : “L’intervento educativo per i bambini con autismo”
per medici di base: “Diagnosi e trattamento precoci in autismo”
per pediatri: “Diagnosi precoce e trattamento: l’ambulatorio autismo dell’ULSSn°4”
per sportello autismo: il PEP-R E PEP-3 differenze e somministrazione –
per insegnanti organizzato da Fondazione Brunello: corso base e corso avanzato
sull’Autismo e i disturbi dello spettro anni 2013 -2014 -2015-16
per educatori dei centri diurni: corso base di 4 incontri sull’Autismo e i disturbi dello spettro
anni 2013 -2014 -2015-16
corso di formazione sui Disturbi dello Spettro per educatori presso “il Cardo” di Montecchio
Precalcino di 10 incontri per tutto il 2017
corso di formazione sui Disturbi dello Spettro per educatori ANFFAS di Bassano di 10
incontri per tutto il 2017
componente del Gruppo Provinciale di Vicenza per l’Autismo della Fondazione Brunello
componente del comitato di partecipazione della Fondazione Brunello di Vicenza

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Dr.ssa Maria Grazia Chilò

Fara Vic.no 15.11.2017
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