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Curriculum Vitae 
 
  Danila Rubino 

 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 
 
Comune di residenza: Ariano Irpino, Avellino  
Email: danilarubino@gmail.com 

Data di nascita: 7 maggio 1988 
 

 

 
FORMAZIONE ACCADEMICA  
 
 

 Corso post-universitario: “ANALISI APPLICATA DEL COMPORTAMENTO (ABA) 

ED AUTISMO” 2016, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO (110/110 con 

laude) 
 Laurea triennale Educatore Sociale Territoriale: 2010 Università degli 

Studi di Urbino (107/110)
 
 
 
 
FORMAZIONE   
 
 

 Ciclo di ws Francesca Degli Espinosa (2018) 

 Ws “Assessment Funzionale pratico e trattamento di problemi 

comportamentali severi, stereotipia e disturbi del sonno”. Tenuto da Gregory 
P. Hanley, Ph.D., BCBA-D (2018) 

 Summer School Pane e cioccolata (2017) 

 Convegno ABA in Rome (2017) 

 WS base “diversamente educatore -  strategie aba/vb per un insegnamento 

efficace. Tenuto da Maria Giovanna Mascolo (2015) 

 WS avanzato “chaos to calm…. overcoming challenges teaching children whit 

autism”. Tenuto da Thomas Caffrey BCBA-D (2013) 
 WS avanzato “guiding the development and implementation of an intensive 

behavioral program for teaching language e basic learner skills” Tenuto da 

Vincent Carbone BCBA-D (2013) 

 WS avanzato “insegnare il comportamento verbale a bambini con autismo e 

altre disabilità”. Tenuto da Vincent Carbone BCBA-D (2013) 

 WS avanzato “diventa il miglior insegnante di tuo figlio”. Tenuto da Robert 
Schramm BCBA (2012) 



 Corso di formazione “stabilire il controllo educativo costruendo una relazione 

ed insegnando la comunicazione funzionale”. Tenuto da Thomas Caffrey 
BCBA-D (2011) 
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PRATICA PROFESSIONALE  
 

 Consulente per la programmazione educativa comportamentale BCaBA 

(dal 2016 ad oggi)sotto la supervisione di Analisti del comportamento 

certificati (BCBA) 

 Tutor e senior tutor ABA con bambini di età prescolare e scolare in interventi 

educativi domiciliari e scolastici supervisionata da Analisti del 

Comportamento certificati(BCBA) (dal 2010 ad oggi). 

 

 Gestione e coordinamento programmazione educativa nell’ambito del 
progetto ABA/VB dell’Associazione CRE.Aba (dal 2016 ad oggi). 

 

 Tutor ABA presso Steps Aba (dal 2014 al 2016). 

 

 

 Tutor Aba presso - Associazione genitori e Autismo – “Aba-co progetto 
educativo” (dal 2010 al 2014). 

 

Formatore su autismo, analisi del comportamento e programmazione educativa per 

scuole, associazioni e cooperative di servizi educativi:  
 Modulo di 16 ore agli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria, presso 

la scuola P.S. Mancini di Ariano Irpino (2017/2018).
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Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS. 196 del 30 giugno 2003  


