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Curriculum Vitae
Enza Delli Priscoli
INFORMAZIONI PERSONALI
Comune di Residenza
E-mail
Data di nascita

Montoro, Avellino
e.dellipriscoli@gmail.com
25 giugno 1987

FORMAZIONE ACCADEMICA
• Corso post-universitario: Master di II Livello in “Analisi Applicata del Comportamento
ed Autismo”. Tesi svolta: “Aumento delle risposte vocali in bambini con autismo:
dall'utilizzo dei segni all'emergere del linguaggio”, Università degli Studi di Salerno
(2015-2017)
• Laurea Specialistica in Psicologia dello Sviluppo con votazione 108/110. Tesi
sperimentale svolta dal titolo: “Le abilità socio-cognitive nel secondo anno di vita:
relazione tra teoria della mente e linguaggio”. Università degli Studi di
“G.d'Annunzio” - Chieti (Luglio 2013)
• Raccolta di materiale per la stesura della tesi di Laurea Specialistica presso il
laboratorio di Psicologia dello Sviluppo della Facoltà di Psicologia dell'Università
“G.d'Annunzio”- Chieti (Luglio 2012 – Marzo 2013)
• Laurea triennale in “Scienze Psicologiche” con votazione 100/110. Tesi compilativa
dal titolo “Bambini con Autismo: difficoltà cognitive e socio-affettive”. Università
“G.d'Annunzio” - Chieti (Novembre 2010)
FORMAZIONE
 WS Greg Hanley. “Assessment funzionale pratico e trattamento dei problemi
comportamentali severi, Stereotipie, Disturbi del sonno (Aprile 2018);
 WS I. I comportamenti problema nell'autismo: analisi del comportamentoe
strategie di intervento. Francesca degli Espinosa (2018);
 WS II. Curriculum iniziale: Le prime abilità. Francesca Degli Espinosa (2018);
 WS III. Curriculum intermedio: Dalla parola alla frase- Francesca degli Espinosa
(2018);
 WS IV. Curriculum Avanzato: dalla conversazione al ragionamento astrattoFrancesca degli Espinosa (2018);
 ABA in Rome- Convegno Internazionale (Giugno 2017)- Associazione dalla Luna;
 Summer School 2017 – Pane e cioccolata, Bologna
 III Congresso Internazionale “I cambiamenti, l'evoluzione e I nuovi approcci nei
disturbi dello spettro autistico” (Novembre 2015). Cooperativa GiovamenteSalerno;
 Corso Pecs- livello 1 – Pyramid Educational Consultants- Bari (Giungo 2015);
 Corso di formazione all'educazione cognitivo- affettiva (2015).Associazione
“Spazio Asperger ONLUS”;
 Corso “terapisti della riabilitazione educativa per l'età evolutiva in ambiente ABAAssociazione “Una breccia nel muro” (2015);
 Workshop “Educazione alla sessualità per persone con disturbi dello spettro
autistico. Transizione alla fase adulta e programmi educativi di successo per
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adulti autistici. Peter Gerard – Associazione Alba onlus- Pescara (novembre
2013);
 “Valutazione e trattamento dei disordini severi in bambini con autismo:
comportamentali ed alimentari. W.W.Fisher; C.Piazza- Associazione Alba Onlus;
 II Congresso Nazionale 2013 sull'intervento precoce nei disturbi dello spettro
autistico- Montesilvano (PE)
 Corso sui principi di base dell'Analisi applicata del comportamento (ABA) Istituto
Walden – Bari (Luglio 2013)
CERTIFICAZIONI
• Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Campania N° 6536 Sez. A (2015)

PRATICA PROFESSIONALE
• Gestione e coordinamento programmazione educativa nell’ambito del progetto ABAVB dell’Associazione cre.ABA supervisionata da analiste del comportamento certificate
BCBA essendo il mio stato in corso di certificazione come BCBA (dal 2016 ad oggi)
• Formatore su Autismo, Analisi del Comportamento e programmazione educativa per
Associazioni, Scuole e Cooperative di servizi educativi.
- Ottobre 2017- Gennaio 2018: Docenza Corso di Formazione in Analisi applicata
del Comportamento per insegnanti di sostegno, Scuola P.S. Mancini- Ariano Irpino
(AV)
• Consulente privata ABA in interventi intensivi e precoci con bambini con disturbo
pervasivo dello sviluppo supervisionata da analiste del comportamento certificate
BCBA (2016 ad oggi)
• Tutor, Senior tutor in interventi intensivi e precoci per bambini in età prescolare e
scolare con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, supervisionata da analiste del
comportamento certificate BCBA (dal 2012 ad oggi)
• Tutor, Senior tutor in interventi intensivi e precoci per bambini in età prescolare e
scolare con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo presso il centro “Facciamo breccia” di
Salerno, Associazione “una breccia nel muro” (2014-2016)
• Tirocinio post-lauream per Psicologi presso Centro di Riabiltazione specializzato nel
trattamento della disabilità evoltiva- Relax S.r.l - Benevento
• Tirocinio per Psicologi presso Asilo nido e Scuola dell'infanzia

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alla Legge 196/2003.
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