Curriculum Vitae
Paola Falconi
Analista del comportamento in formazione
Valutazioni primo livello e potenziamento DSA ADHD
Terapista Tecnico Comportamentale RBT,
Tutor DSA, ADHD

Profilo professionale
Mi chiamo Paola Falconi sono laureata in Psicologia Clinica e delle Comunità.
Dopo il tirocinio ospedaliero presso il Reparto Diagnosi e Cura e
Neuropsichiatria Infantile svolto presso il Policlinico Universitario di Modena,
ho iniziato la mia carriera professionale collaborando con Enti Locali in ambito
educativo. Ho operato in scuole d’Infanzia e Primaria e elaborato attività sia
sul singolo con bisogni educativi speciali sia sul gruppo classe, nella funzione
di coordinamento e sviluppo del progetto educativo. In parallelo, ho realizzato
e svolto progetti di ergoterapia, attività riabilitative presso appartamenti protetti
e centri diurni. Ho evoluto il mio rapporto speciale con gli animali con la
passione per il mio lavoro, collaborando con l’associazione AICA di Sassuolo
in progetti di “attività assistita con animali”, rivolti a bambini e adulti. La mia
formazione professionale si evolve con la qualifica di Terapista Tecnico
Comportamentale RBT iscritta al registro internazionale BACB, Master DSA
ADHD, Tutor DSA ADHD. Iscritta ad aprile al master secondo livello , corso
alta formazione in Behavior analysis presso AARBA Milano, volto ad acquisire
il titolo di analista del comportamento.

Carriera lavorativa
Analista del comportamento in formazione, in corso
Ad aprile corrente anno ho iniziato master secondo livello volto all’acquisizione
della qualifica di analista del comportamento Il mio percorso formativo
specialistico è esaustivo e rigoroso, prevede tirocinio e supervisioni su
programmi metodologia e ricerca con BCBA certificati. Opero con bambini dai
4 ai 12 anni

Valutazioni primo livello, potenziamento DSA ADHD, in
corso
Valutazione di primo livello potenziamento e attività didattiche
individualizzate

Terpista ABA RBT presso Libera professione, Bergamo, in corso
Terapista Tecnico comportamentale ABA con qualifica certificata RBT presso
il BACB. Opero con bambini dai 4 ai 10 anni con interventi ABA supervisionata
da BCBA

Dettagli
Pizzo Coca 5/A,
Bergamo, 24124,
3478582252
falconipaola@yahoo.it
Data e luogo di nascita
29/08/1973
Teramo
Nazionalità
Italiana
Patente di guida
B
Interessi
Adoro la natura, gli animali e
camminare.
Lingue
Inglese B1

Tutor DSA ADHD in corso
Attività didattiche individualizzate.

Educatrice presso Coop. città del sole, Ponte San Pietro
Settembre 2018 — Giugno2019

Amministratrice presso Executive consulting srl Milano,
Milano
Novembre 2011 — Maggio 2018

Executive Consulting S.r.l. è una società di consulenza direzionale e
manageriale, che opera nel Temporary e nel Change Management, con
articolati progetti a supporto delle Direzioni Aziendali.
Coordinamento amministrativo: l’incarico, svolto come collaboratrice
continuativa, era inerente la gestione amministrativa della Società e le attività
di segreteria.

Educatrice presso Coop. Gulliver, Modena
Maggio 2001 — Settembre 2008

Gulliver S.c.s.r.l. progetta e gestisce servizi sociali, assistenziali ed educativi,
rivolti alla persona. Svolge la sua attività prevalentemente nell’ambito
territoriale della Provincia di Modena e ha tra i propri Committenti tutti i
principali Comuni della Provincia di Modena, l’IPAB/ASP e l’A.S.L. di
Modena.
Educatore Professionale
L’incarico in qualità di educatrice è stato in questi ambiti:
- Ambito Educativo
• Educatrice scuola d’infanzia – attività con gruppo classe e progetto con
bambino affetto da sindrome di Aspergher
• Educatrice scuola elementare – attività gruppo classe
- Ambito Territoriale
• Appartamenti protetti: progetto di reinserimento sociale
• Educatrice domiciliare: progetto di reinserimento sociale ed ergoterapia

Selezione personale presso Studio G.R , Modena
Aprile 1999 — Aprile 2001

Lo Studio Associato GR è specializzato in consulenza direzionale e analisi &
sviluppo delle Risorse Umane, operando prevalentemente nell’ambito
territoriale della Provincia di Modena.
Tecnico Analista in Gestione delle Risorse Umane
La posizione ha incluso la responsabilità di elaborazione, stesura e analisi di
test psicoattitudinali per la valutazione di idoneità dei candidati a specifici
impieghi operativi ed amministrativi.
Principali progetti:
- analisi e selezione di curricula
- stesura di test psicoattitudinali per la selezione di personale impiegatizio e
manifatturiero di aziende di vari comparti produttivi (ceramico, immobiliare,
lavorazione meccanica e del legno, ecc.);
- analisi dei risultati e valutazione dei profili psicoattitudinali;

- redazione dei report di selezione, gestione del data base, revisione ed
aggiornamento del modello analitico e delle procedure di test.

Educatrice presso Domus, Domus Assistenza
Settembre 1998 — Maggio 1999

Assistenza Scuola media ed educatrice sul gruppo classe nella Scuola
d’infanzia

Tirocinio universitario presso Policlinico universitario
Modena, Modena
Settembre 1997 — Settembre 1998

Tirocinio universitario presso il policlinico universitario di Modena. Tirocinio
svolto 6 mesi nel reparto di neuropsichiatria infantile e 6 mesi in diagnosi e
cura

Istruzione e Formazione
Laurea psicologia clinica e delle comunità, Facoltà di magistero
Bologna, Cesena
Settembre 1992 — Luglio 1997

Autismo e i bisogni educativi : non bastano le buone intenzioni,
Bergamo
Dicembre 2019 — Dicembre 2019

Autismo e i bisogni educativi : non bastano le buone intenzioni,
Bergamo
Dicembre 2019 — Dicembre 2019

Il bambino con autismo dalla materna alla primaria, Brescia
Novembre 2019 — Novembre 2019

Tecnico del comportamento valutazione delle competenze,
Bergamo
Marzo 2019 — Maggio 2019

Master DSA , Milano
Settembre 2019 — Settembre 2020

Dalla valutazione delle abilità alla programmazione
individualizzata, Brescia
Novembre 2019 — Novembre 2020

Workshop avanzato: la pragmatica degli operanti verbali nella
vocalità e non vocalità,, Milano
Gennaio 2020 — Gennaio 2020

WS 1 Comportamenti problema, Collegno
Gennaio 2020 — Gennaio 2020

La pragmatica degli operanti verbali, Milano
Gennaio 2020 — Gennaio 2020

Parent coaching una tecnica efficace per il sostegno alla
genitorialità, Bergamo
Aprile 2020 — Aprile 2020

Le funzioni esecutive, teorie e modelli applicativi in training,
Bergamo
Aprile 2020 — Aprile 2020

VCS Corso alta formazione Behavior analysis, Milano
Aprile 2020 — Settembre 2021

La valutazione funzionale del bambino autismo e disabilità dello
sviluppo: dall’osservazione all’utilizzo del vb-mapp, Brescia
Maggio 2019 — Maggio 2020

Tutor Dsa adhd, Bergamo
Aprile 2020 — Aprile 2020

“Early start Denver Model” Workshop introduttivo
Sef editing giugno 2020

Convegno ABA 2020
Dalla luna giugno 2020

Perspective taking
Lucia D’Amato settembre 2020

Attività extracurricolari
Assistente Universitaria, Corso di Teorie e Tecniche dei Test di
Personalità in Età Evolutiva,, Modena
Aprile 1997 — Aprile 1998

Coordinamento di incarichi per la gestione di attività ricreative
stagionali
Aprile 2004 — Settembre 2004

Progetto di coordinamento per gli educatori per “A.S.I.L.O. I
Folletti”, 2001, Sassuolo, Sassuolo
Aprile 2001 — Settembre 2001
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In fede
Dott.ssa Falconi Paola

