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CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
Claudio Bartoloni
Nato a Empoli il 10/03/1981
Residente a CAPRAIA E LIMITE, Via Giorgio La Pira n° 11,
Firenze
FORMAZIONE
- “La valutazione diagnostica dell’autismo: ADOS-2” che si è tenuto nei giorni
13, 14 e 15 novembre 2020 in modalità FaD sincrona e organizzato da Hogrefe
Editore.
- Ricertificazione Analista del Comportamento, BACB (2020)
- Corso PECS primo livello a cura della Pyramid Educational Consultants - Italia
(Caserta, 2018)
- Workshop ABA avanzato con Tim Vollmer e Jesse Dallery, Roma (2018)
- Partecipazione al congresso internazionale sull’ABA, ABA in Rome 2.0 (2018)
- Corso per l’abilitazione da Supervisore “The 21st Century BCBA Supervision
Course Series” presso il Florida Institute of Technology (2018)
- Certificazione Analista del Comportamento, BACB (2018)
- Iscritto all’ordine degli Psicologi della Toscana, N° iscrizione 8232
- Workshop ABA avanzato con Tim Vollmer, Roma (2017)
- Partecipazione al congresso internazionale sull’ABA, ABA in Rome (2017)
- Percorso formativo: VB-MAPP – Assessment delle tappe evolutive
fondamentali del comportamento verbale e programmazione degli interventi
organizzato da Vannini Scientifica Editoria e IESCUM (12 e 13 dicembre
2015)
- Master di primo e secondo livello “Applied Behavior Analysis Certificate
Programs – 4th Edition” presso il Florida Institute of Technology (2015)
- Evento formativo “Il percorso del personale neoassunto e neoinserito e
sicurezza dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Leg 81.08” 11-18 25 marzo
per complessive 16 ore presso l’azienda USL di Empoli. (2013)
- Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute presso l’Università degli
studi di Firenze (2012).

- Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università degli studi di
Firenze (2009).
- “LA CORDATA – corso di formazione per educatori, assistenti scolastici,
insegnanti di bambini con disturbi dello spettro autistico (DSA)” organizzato
dall’associazione Ulisse in collaborazione con l’ Azienda Sanitaria di Firenze.
(2008)
- Workshop intensivo su Intervento Precoce ABA/Verbal Behavior per l'autismo
diretto da Robert Schramm, BCBA analista comportamentale, responsabile
dell' Istituto Europeo Knospe-ABA (2007)
- Corso introduttivo all’ABA (Applied Behavior Analysis) tenuto dalla
dottoressa Francesca Degli Espinosa, BCBA (2006)
- Diploma di Perito elettrotecnico all’ ITIS G. Ferraris Empoli nel 2002

ESPERIENZE LAVORATIVE
- Consulente ABA-VB per il trattamento dei Disturbi per lo Spettro Autistico
ed altre disabilità per il centro di Psicologia Fiaba (BG) (da Ottobre 2020 - in
corso)
- Consulente ABA-VB per il trattamento dei Disturbi per lo Spettro Autistico
ed altre disabilità COOP. SOC. “Valle del Sole” (SI) (da Febbraio 2020 - in
corso)
- Collaboratore nelle Docenze RBT e altro per l’associazione Dalla Luna,
professionisti per l’autismo (da Settembre 2019 - in corso)
- Consulente ABA-VB per il Centro per i Disturbi per lo Spettro Autistico
COOP. SOC. “Fuoriclasse” (da Giugno 2018 - Febbraio 2020)
- Consulente ABA-VB per il centro di riabilitazione neuromotoria “Cinetic” (da
Maggio 2018 - in corso)
- Consulente ABA-VB per lo sviluppo di piani di trattamento comportamentali
in formazione. Mi occupo della Valutazione delle abilità del bambino in tutte le
aree di sviluppo, progettazione di piani d’intervento per bambini con disturbo
dello spettro autistico, con disturbi del linguaggio o con disabilità cognitive e
formazione specifica rivolta alle famiglie, insegnanti e allo staff d’intervento
secondo i principi dell’analisi del comportamento e del Verbal Behavior sotto
la stretta supervisione di analisti del comportamento certificati BCBA.
- Consulente ABA-VB e docente per l’associazione “Voce nel silenzio” (da
Dicembre 2015 al 2017).
- Tirocinio post laurea presso l’UOC Psicologia di Empoli e di Sesto Fiorentino
(dal 2013 al 2014)
- Tutor ABA ed educatore in varie famiglie, e classi scolastiche all’interno di
progetti riabilitativi per bambini e adulti con disturbi dello spettro autistico,
sotto la supervisione di vari analisti del comportamento certificati. (dal 2005)

- Attività di volontariato per l’associazione AVP (Associazione Volontariato
Penitenziario) presso la Casa di Cura e Custodia dell’NCP di Sollicciano
(2010/2011)
- Attività di volontariato per l’associazione AVP (Associazione Volontariato
Penitenziario) presso il Centro Attavante di Firenze per il reinserimento dei
detenuti (2010/2011)
- Lavoratore a progetto come Tutor ABA presso la scuola dell’infanzia e
primaria della comunità religiosa del Sacro cuore di Firenze (dal 2009)
- Educatore presso il centro residenziale per adolescenti con patologia
psichiatrica grave “La casa di Francesco e Chiara” a S.Ansano (Vinci, 2010)
ALTRE CONOSCENZE
- Lingua inglese medio livello
- Competenze informatiche di buon livello

