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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  DEL PRETE CONSIGLIA 

Indirizzo  VIA ANTONIO DE CURTIS 28 – 59100- PRATO (PO) 

Telefono  +393384435620 

E-mail  consiglia_delprete@libero.it 
 

Iscrizione ordine   Iscritta n. 17 presso Ordine TSRM PSTRP di Cosenza  

 
 

Nazionalità  Italiana 

 
 

Data di nascita  02/10/1988 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2020, in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Arkè -  Via B.Gigli, 3 - 59100 Prato (PO) 

• Tipo di impiego  Libero professionista con Partita IVA, in qualità di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva.  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’equipe multidisciplinare; valutazione neuropsicomotoria; interventi 
abilitativi/riabilitativi rivolti a minori affetti da varie disabilità. 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2020, in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Cordovani - Via Milano, 101- 59013 Oste (PO) 

• Tipo di impiego  Libero professionista con Partita IVA, in qualità di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva.  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’equipe multidisciplinare; valutazione neuropsicomotoria; interventi 
abilitativi/riabilitativi rivolti a minori affetti da varie disabilità. 

mailto:consiglia_delprete@libero.it
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• Date (da – a)  Da marzo 2020, in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro MEME infanzia e adolescenza - via Milano 28 – 50013 Campi Bisenzio (FI) 

• Tipo di impiego  Libero professionista con Partita IVA, in qualità di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva.  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’equipe multidisciplinare; valutazione neuropsicomotoria; interventi 
abilitativi/riabilitativi rivolti a minori affetti da varie disabilità. 

• Date (da – a)  Da marzo 2018 a maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.I.A.S. Sezione di Cosenza Onlus – Via Nazionale 51- Vadue di Carolei (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura convenzionata con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per l’assistenza di utenti 
con varie disabilità, in regine ambulatoriale. 

• Tipo di impiego  Libero professionista con Partita IVA, in qualità di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva.  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’equipe multidisciplinare per l’elaborazione del progetto riabilitativo 
individuale; interventi abilitativi/riabilitativi rivolti a minori affetti da varie disabilità. 

• Date (da – a)  Da luglio 2016 a marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di riabilitazione neuromotoria Cinetic Center – Via Santella – Marcianise (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura riabilitativa selezionata per offrire interventi ABA ai pazienti affetti da autismo.  

Progetto sperimentale Delib. n. 376 del 25/05/2016 dell’ASL CE. 

• Tipo di impiego  Libero professionista con Partita IVA, in qualità di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva/ assistente alla supervisione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’equipe multidisciplinare composta da Neuropsichiatra Infantile, BCBA, 
assistenti ABA, RBT, Psicologo; interventi di Parent Training; interventi di collaborazione con gli 
operatori scolastici presso scuole dell’infanzia e scuole primarie. 

Valutazione profilo dinamico-funzionale (Protocollo VB-Mapp, Scale VABS), stesura 
programmazioni e aggiornamento obiettivi con supervisione diretta di un BCBA certificato dal 
Board. 

 

• Date (da – a)  Da maggio 2016 a febbraio 2019 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TAM Cooperativa Sociale Onlus Tieni A Mente - Via Tufarelli n°1 - San Giorgio a Cremano 
(NA) – 80046 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale che fornisce interventi educativi a carattere comportamentale per bambini con 
Autismo. 

• Tipo di impiego  Assistente alla supervisione all’interno del progetto “ABA Education”. 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Valutazione profilo dinamico-funzionale (Protocollo VB-Mapp), stesura programmazioni e 
monitoraggio obiettivi; collaborazione con l’equipe multiprofessionale composta da Psicologo, 
Terapista delle Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Educatori; collaborazione con gli 
operatori scolastici. 

• Date (da – a)  Da gennaio 2012 a marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di riabilitazione neuromotoria Cinetic Center – Via R. Zandonai n°27 – 81025 

• Tipo di azienda o settore  Struttura riabilitativa convenzionata con il SSN – ASL CE. 

Centro regionale di riferimento della regione Campania per la valutazione e il trattamento dei 
Disturbi dello Spettro Autistico. 

• Tipo di impiego  Libero professionista con Partita IVA, in qualità di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

TIROCINIO   

 Interventi abilitativi a carattere psicoeducativo delle patologie correlate allo Spettro Autistico 
presso il SAIR – Settore Autismo Interventi e Ricerca; collaborazione con l’equipe 
multidisciplinare composta da Neuropsichiatra Infantile, Foniatra, Psicologo, Terapista delle 
Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Logopedista; interventi di Parent Training; interventi di 
collaborazione con gli operatori scolastici presso scuole dell’infanzia e scuole primarie. 

 
 

• Date (da – a)  Da marzo 2011 a luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 "La casa dei giochi".  

Corso Vittorio Emanuele, Napoli. 

Studio di neuropsicomotricitá, referente Dott. Andrea Bonifacio, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di tirocinio post-laurea, con partecipazione attiva nella conduzione di piccoli gruppi e/o 
sessioni individuali. 

 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2009 a Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 300 ore di tirocinio durante il CdL in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva presso 
il centro Pro Juventute Minerva, via Ponti Rossi, NA. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di tirocinio previste per il completamento del corso di Laurea in Terapia della Neuro e 
Psicomotricità dell’Età Evolutiva relative alla Psicomotricità, alla Fisiocinesiterapia e alla 
Logopedia. 
 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2008 a novembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 300 ore di tirocinio durante il CdL in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva presso 
la Fondazione Istituto Antoniano, Via Madonnelle, Ercolano, Na 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Attività di tirocinio previste per il completamento del corso di Laurea in Terapia della Neuro e 
Psicomotricità dell’Età Evolutiva relative alla Psicomotricità, alla Fisiocinesiterapia e alla Logopedia 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2007 a luglio 2008 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 300 ore di tirocinio durante il CdL in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva presso 
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 - Distretto Sanitario 54 – Pozzuoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di tirocinio previste per il completamento del corso di Laurea in Terapia della Neuro e 
Psicomotricità dell’Età Evolutiva: osservazione dello sviluppo e delle deviazioni patologiche del 
bambino 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 

• Date (da – a)  20 Marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Luigi Vanvitelli– Dipartimento di Psicologia - CdL “Scienze e Tecniche 
Psicologiche”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale, Psicologia dello sviluppo, Psicometria e Analisi dei dati, 
Osservazione del comportamento infantile, Neuropsicologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Dottoressa in Scienze e Tecniche psicologiche, 99/110 

Laurea di I livello  

 

 
 

Date (da – a)  Edizione 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IESCUM – Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano, in collaborazione con IRFID, 
presso il Neapolisanit- via Funari 80044, Ottaviano (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Applied Behavior Analysis e Modelli di Intervento Comportamentale Intensivo e Precoce. 

150 ore formative, 1000 ore di tirocinio, 50 ore di supervisione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master di I livello : Assistente all'Analisi del Comportamento  

 

• Date (da – a)  19 Novembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seconda Università degli studi di Napoli - Facoltà di Medicina e Chirurgia - CdL in Terapia 
della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuropsichiatria Infantile, Psicologia generale, Psicologia Clinica, Psicologia dell’Età Evolutiva, 
Pedagogia Generale 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Dottoressa in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, 110/110 con lode 

Laurea di I livello  
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
 

 

• Date (da – a)  27 Aprile 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto superiore di sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contesto ". 

 

• Date (da – a)  20 Febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto superiore di sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Vaccini e malattie prevenibili da vaccinazioni, basi immunologiche e nuovi approcci". 

 

• Date (da – a)  31 Luglio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Teseo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La professione del TNPEE: origini ed evoluzione nel tempo". 

 

• Date (da – a)  09 Aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SP srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Stress e burn out nelle professioni sanitarie" 
 

• Date (da – a)  31 Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Evoluzione e salute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Modelli di intervento per favorire l’inclusione scolastica di alunni con bisogni educativi speciali". 

 

• Date (da – a)  3 Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cooperativa sociale "Batti cinque"-onlus; in collaborazione con ASCoC e AUSAR formazione e 
con il patrocinio di IESCUM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Cos'è importante per te? Motivazione e valori nell'approccio di terza generazione" 
Relatori: Giovanni Miselli e Elena Congestri. 

 

• Date (da – a)  24 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 S.I.Ria Società Italiana di Riabilitazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ABA e Autismo per un progetto di vita autonoma” 
B. Taylor, Ph. BCBA-D 
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• Date (da – a) 

  
11 Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 S.I.Ria Società Italiana di Riabilitazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “DSA e Bisogni Educativi Speciali” 1 Modulo 

 

• Date (da – a)  21 Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASL Napoli 2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti” Lg21 

 

• Date (da – a)  12 dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 T&C Company SRL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Massaggio infantile” 

 

• Date (da – a)  13 – 14 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Sophis  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuropsicologia dei Disturbi dell’apprendimento 

 

• Date (da – a)  06 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fatebenefratelli Ospedale Buon Consiglio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Disturbi Della Condotta e Adhd: Eziopatogenesi, Diagnosi Ed Intervento. Il Coping Power 
Program” 

 

• Date (da – a)  29-30-31 dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Sophis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Verbal Behavior nel trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico” 

 

• Date (da – a)  24-25-26 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Studi Mathesis- Trainer A. Ayala 



 
Pagina 7 - Curriculum vitae  
DEL PRETE Consiglia   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ADOS 2 ed Uso Clinico”  

 

• Date (da – a)  10 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Spazio Asperger O.N.L.U.S 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione Cognitiva-Affettiva per bambini con autismo ad alto funzionamento e Asperger 

Corso di formazione all’Educazione Cognitivo Affettiva 

Dott. D. Moscone 

 

• Date (da – a)  11-12 aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Studi Mathesis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Bisogni Educativi speciali (BES): Modelli Operativi in una scuola che cambia” 

 

• Date (da – a)  16-17 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 S.E.F. Società Europea Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “PRT: Pivotal Response Treatment” Dr. Lynn Koegel, Ph. D. 

 

• Date (da – a)  26-27 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Studi Mathesis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “A Behavioral Approach to Language Assessment and Intervention for Children with Autism” Prof. 
M. L. Sundberg 

 

• Date (da – a)  26-27 aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Studi Mathesis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Implementation of Verbal Behavior Teaching Methodology” Prof. James W. Partington 

 

• Date (da – a)  10-11-12-13-14-15 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Studi Mathesis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il trattamento dei Disturbi Dello Spettro Autistico: dagli Interventi Psicoeducativi all’ABA” 
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• Date (da – a)  18-19-20 aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione culturale Pane e Cioccolata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Insegnare il Comportamento Verbale a bambini con Autismo e altre Disabilità” Prof. Vincent 
Carbone (BCBA-D) 

 

• Date (da – a)  17-18 dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Giunti O.S. organizzazioni speciali, Centro Studi Mathesis, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La gestione dei comportamenti disadattivi nei Disturbi dello Spettro Autistico” 

 

• Date (da – a)  11/12/18/19 giugno – 23/24/25 settembre – 8/9 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IESCUM Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano, Centro Studi Mathesis, 
IRFID Istituto per la ricerca, la formazione e l’informazione sulle Disabilità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il trattamento dei Disturbi Dello Spettro Autistico: dall’ABA agli Approcci Psicoeducativi” 

 

• Date (da – a)  09 luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Studi Mathesis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “I Disturbi dello Spettro Autistico: l’alto funzionamento” 

 

• Date (da – a)  31 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione IPERTESTO- Associazione regionale per lo sviluppo e la ricerca delle nuove 
tecnologie didattiche O.N.L.U.S. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Assemblea regione Campania, società internazionale per la comunicazione aumentativa 
alternativa” 

 

• Date (da – a)  06 giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Interventi A favore dei minori con Sindrome Autistica: Linee Guida per l’intervento riabilitativo in 
regione Campania” 

 

• Date (da – a)  03 luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Studi Mathesis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Disturbi dello Spettro Autistico: dalla diagnosi al trattamento” 
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• Date (da – a)  23-24 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento di Pediatria Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Assessorato alla Sanità 
Regione Campania, Associazione Sindrome di Down Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’intervento precoce per i bambini con Sindrome di Down ed altre Disabilità Congenite; approccio 
centrato sulla famiglia mediante il Carolina Curriculum For Infants and Toddlers with Special 
Needs”  

 
 

• Date (da – a)  21-22 maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione TESEO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “V Convegno Internazionale AISMI intersoggettività e regolazione emotiva nello sviluppo infantile 
a rischio” 

 

• Date (da – a)  13 marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola psicoterapia Cognitiva, Regione Campania, Società Italiana di terapia comportamentale e 
cognitiva Campania, Associazione Ascolta Autismo ONLUS, TMA terapia multisistemica in 
acqua, Associazione il Cireneo ONLUs 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Autismo e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo: nuove prospettive” 

 

• Date (da – a)  3 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IPERTESTO Società italiana per la ricerca e la formazione sull’autismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “III Congresso Nazionale - Attualità neurobiologiche e cliniche nei Disturbi pervasivi dello Sviluppo” 

 

• Date (da – a)  17 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IPERTESTO Società italiana per la ricerca e la formazione sull’autismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata “Coordinamento Professioni Sanitarie Area Riabilitazione Regione Campania Ordini 
Professionali e Master Formativi” 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Carlo Miranda” – Via F.Giordano n 91 - 80027 - Frattamaggiore (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, Italiano, Latino, Inglese, Storia, Filosofia, Storia dell’arte, 
Scienze 

Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 88/100 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità di cooperazione, coordinamento di gruppi di lavoro e di gestione delle risorse 
umane.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza e utilizzo del pacchetto office e dei sistemi operativi Windows, di Internet 
Explorer e di Outlook. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prato, 01/09/2020                                           Dott.ssa Consiglia Del Prete 


