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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Gennaio 2016-alla data attuale

!

Vicepresidente e referente area DSA presso la cooperativa f.i.ABA Torino
Cooperativa f.i.ABA Torino Via Torino 105 San Mauro Torinese (To) www.coopfiabatorino.it
- Consulenza, valutazione, programmazione e terapia per bambini con diagnosi di spettro autistico,
disturbi specifici di apprendimento, ritardo cognitivo, disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività
- Valutazione funzionale attraverso l’utilizzo del Profilo Psicoeducativo (PEP3), valutazione criteriale
- Programmazione di interventi individualizzati mirati sulla base della scienza dell’Analisi Applicata
del Comportamento
- Progettazione di laboratori e uscite con i bambini frequentanti il centro.
- Interventi in età precoce basati sull’ESDM (Early Start Denver Model).
- Formazione
- Parent training

Attività o settore Servizi sociosanitari, educativi, assistenziali.
Dicembre 2015-marzo 2018

Project work durante il percorso di master in Analisi Applicata del
Comportamento (700 ore).
Cooperativa Tice sedi di Castel San Giovani (PC), Piacenza, Correggio (MO).
Centro Allenamente di Scandicci (Fi)
- Sperimentazione attiva dei contenuti appresi durante il percorso di master
- Valutazione e intervento educativo supervisionato con bambini con disturbo dello spettro autistico,
disturbi specifici di apprendimento, ritardi cognitivi, disturbi oppositivi provocatori.

1/03/2015-30/06/2015

Supporto educativo
Cooperativa Animazione Valdocco via Le Chiuse 59, Torino presso Scuola materna “Principessa
Isabella”
-Sostegno educativo per un bambino con disturbo dello spettro autistico
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1/9/2012-30/03/2017

Laura Lonardo

Attività clinica privata
Studio psicopedagogico Mutamenti, Torino
-Interventi psico-educativi per bambini e adolescenti con ritardo cognitivo, disturbo dello
sviluppo, disturbi specifici dell'apprendimento, disturbi attentivi
-Gestione di laboratori riguardanti il potenziamento dei prerequisiti alla letto-scrittura, la
metodologia di studio e attività di screening per rilevare le situazioni a rischio.

1/10/2011-30/06/2012

Supporto educativo
Scuola materna ebraica “Colonna e Finzi” via sant’Anselmo 7, 10125 Torino
-Sostegno educativo per bambino con ritardo cognitivo

Supporto educativo

1/02/2008-30/06/2011

Scuola Primaria Paritaria “Montessori” via Migliara 7, 10143, Torino
-Sostegno educativo per bambino con disturbo dello spettro autistico

Servizio Civile Nazionale

1/09/2006-30/08/2007

Scuola Primaria “VIII Marzo” via Giolitti 8 Venaria Reale (To)
-Progetto Smile: sostegno per alunni con disturbi dell’apprendimento.

Tirocinio Post Lauream (900 ore)

1/09/2005-30/08/2006

Scuola Primaria Paritaria “Montessori” via Migliara 7, 10143, Torino
-Sostegno educativo per bambino con disturbo dello spettro autistico
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
29-30/2018 1/10/2018

!

La valutazione diagnostica dell’autismo
Milano, Hoegrefe
Formazione specifica sulla somministrazione del test ADOS-2

13/10/2017-21/01/2018

Operatore TMA (terapia multisistemica in acqua metodo Maietta)
Complesso Cottolengo, Torino
-Terapia che utilizza l’acqua come attivatore emozionale per il trattamento di bambini con disturbo
dello spettro autistico e di altre disabilità dell’età evolutiva

Dicembre 2015-aprile 2018

Master di secondo livello in Analisi Applicata del Comportamento
Università degli Studi di Parma
- Formazione teorica e pratica nell’ambito della scienza del Comportamento Applicata (ABA)
aderendo agli standard internazionali di efficacia dettati dagli enti scientifici di riferiento (ABAI,
AARBA, BACB).
- Basi teoriche e procedurali per svolgere ricerca applicata in contesti sanitari, universitari,
scolastici, lavorativi e di vita quotidiana.

Gennaio 2015

Giornata di formazione sull’autismo
Associazione Missione Autismo (Torino)
-Autismo, genetica, dati statistici, strategie d’intervento

Agosto 2012

Corso base di formazione per tecnici ABA-VB
Istituto Walden di Roma
- Formazione su disturbo dello spettro autistico, basi teoriche dell’ABA, valutazione del
comportamento, tecniche per incrementare i comportamenti adeguati, programmi di intervento
precoce.
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Marzo 2012

Iscrizione all’albo professionale degli psicologi della Regione Piemonte

Agosto 2011

Corso di formazione sulle difficoltà di apprendimento
C.N.I.S. di Padova a cura della dott.ssa Lucangeli
- conoscenza dello svilupo tipico ed atipico in età evolutiva
- conoscenza ed utilizzo di strumenti per la valutazione degli apprendimenti
- conoscenza ed utilizzo di programmi per il trattamento delle difficoltà di apprendimento

Seminario “Intelligenza numerica e discalculia”

Gennaio 2011

Centro Psicologia Ulisse

XIX Convegno Nazionale Airipa

Ottobre 2010

I disturbi specifici di apprendimento
Marzo 2009-marzo 2010

Master in Psicologia Scolastica
Centro Psicologia Ulisse, via napione 20 Torino
-competeze psicologiche per operare a scuola
-conoscenze e strumenti per rispondere ai bisogni della scuola e dei suoi utenti

Dicembre 2008

Corso di formazione al metodo Bright Start di Haywood
CIRDA Torino
Potenziamento metacognitivo in età prescolare e scolare

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo

Gennaio 2007

Università degli Studi di Torino

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità

Luglio 2005

Università degli Studi di Torino
Luglio 1998

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Carlo Cattaneo Torino

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

!

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

C1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Spiccata capacità a lavorare in gruppo e a collaborare con figure professionali diverse
(neuropsichiatri, logopedisti, foniatri, pedagogisti, insegnanti) acquisita grazie all’attività di rete
svolta durante le esperienze professionali all’interno delle strutture scolastiche.
Buone capacità organizzative, di problem solving e di gestione del lavoro acquisite durante il lavoro
in cooperativa.
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Competenze professionali

Laura Lonardo

Competenza nella somministrazione di prove per la valutazione funzionale dei disturbi dello spettro
autistico (PEP 3, VB Mapp, Ablls). Conoscenza dei test per la diagnosi di disturbo dello spettro
autistico (ADOS, Vineland). Competenza nella somministrazione di prove per la valutazione
dei disturbi specifici dell’apprendimento (prove MT) acquisita nei corsi di formazione e
master e della batteria per la valutazione del deficit di attenzione e iperattività (BIA).
Competenza nella valutazione del quoziente intellettivo in bambini e adolescenti (WPPSI,
WISC).

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente intermedio

Utente
intermedio

Utente
intermedio

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

B

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

!

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”.
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