
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Fazio Sonia

Torino (Italia) 

 sonia@cabaleonte.it 

Data di nascita 08/03/1983 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/2017–alla data attuale Vicepresidente
Cabaleonte APS 

06/2017–alla data attuale Esperta in Analisi Comportamentale Applicata
Centro di apprendimento e formazione Cabaleonte, Moncalieri (To) 

- Programmazione e sviluppo di interventi individualizzati rivolti a bambini e ragazzi con Disturbi dello 
Spettro Autistico, Disturbi Specifici dell'Apprendimento, disabilità intellettive.

- Progettazione e realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento.

09/2014–06/2017 Senior tutor ABA per i Disturbi dello Spettro Autistico
Privato, Torino 

Interventi basati sui principi dell'ABA/VB e utilizzo di strumenti di Comunicazione Aumentativa 
Alternativa.

06/2010–alla data attuale Affido educativo diurno per minori con Disturbo dello Spettro Autistico
Servizi sociali - Comune di Torino 

Collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Torino, area disabili, per attività educativa a favore 
di minori con Disturbo dello Spettro Autistico.

06/2015–02/2016 Tutor ABA
Comune di Gallicchio (Pz) 

Sviluppo di strategie cognitivo-comportamentali a supporto della didattica e nella gestione di 
comportamenti-problema in un caso di minore con disturbo dello spettro autistico. 

10/2014–03/2015 Tutor ABA (tirocinante)
Centro per l'autismo Enrico Micheli (ANGSA Novara), Novara 

Affiancamento nella progettazione e nella conduzione di interventi basati sui principi dell'ABA/VB volti 
ad incrementare repertori comportamentali socialmente adattivi, a ridurre quelli problematici e a 
potenziare gli apprendimenti.

Partecipazione alle attività del Centro Diurno terapeutico occupazionale per adolescenti.

Osservazione dell'utilizzo di alcuni strumenti di valutazione (VB-MAPP, valutazione in situazioni di 
gioco).

Partecipazione a corsi di formazione, seminari, riunioni di équipe.

10/2010–alla data attuale Operatrice servizio Sovracup
Diamante Srl, Torino 

Prenotazione di visite mediche specialistiche ed esami strumentali per conto di ospedali e aziende 
sanitarie locali di Torino e provincia.
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12/2012–01/2016 Web content editor
Magazine online di viaggi, cibo e cultura (www.nuok.it) 

Redazione di articoli dedicati alla città di Torino.

11/2009–10/2012 Tirocinante psicologa
Centro di salute mentale - Asl To1, Torino 

(Tirocinio pre e post-laurea)

Conduzione di interventi con l'uso degli strumenti del servizio,gestione del colloquio clinico, 
applicazione delle procedure diagnostiche (test di Rorschach, MMPI-2, WAIS, SCID-I, SCIDII) e 
stesura della sintesi psicodiagnostica, partecipazione a gruppi di psicodramma e arteterapia, 
partecipazione a progetti e attività di prevenzione del disagio mentale e di promozione del benessere 
psicologico.

05/2010–12/2010 Stagista volontaria
Centro salute mentale - Asl To1, Torino 

Partecipazione a colloqui di sostegno e a gruppi di psicodramma e arteterapia, osservazione clinica e 
psicodiagnosi, partecipazione a gruppi di lavoro e discussione di casi in équipe, partecipazione ad 
attività di prevenzione del disagio mentale.

2009–2010 Educatrice
CSI-Centro Sportivo Italiano, Torino 

Attività di prescuola, doposcuola, centri estivi e assistenza minori con Disturbo dello Spettro Autistico.

2001–2002 Animatrice
Fiera del libro, Torino 

Animatrice volontaria presso spazio bimbi. 

Progettazione e realizzazione di attività di gioco e di lettura per bambini in età prescolare e scolare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

02/2014–03/2015 Master universitario di II livello "Esperto ABA per i Disturbi dello 
Spettro Autistico"
Dipartimento di psicologia-Università degli studi di Torino

Titolo tesi: Strategie di intervento ABA in un caso di autismo ad alto funzionamento

2012 Laurea magistrale in Psicologia clinica e di comunità
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi, Torino 

Votazione: 110/110

Titolo tesi: Dipendenza da eroina e doppia diagnosi: un'indagine con il test di Rorschach

08/07/2017 Giornata formativa su Assessment e valutazione criteriale per i 
Disturbi dello Spettro Autistico e i Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento
Tice Cooperativa Sociale, Piacenza 

13/05/2016–15/05/2016 L'ABA per l'interazione e la comunicazione sociale: interventi 
specifici e programmazioni complesse indicate per soggetti con 
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Autismo lieve, Alto Funzionamento e Asperger (dott.ssa Lucia 
D'Amato)
Scuolaba ONLUS, Roma 

01/2015–06/2015 Corso di formazione su valutazione e intervento nei Disturbi dello 
Spettro Autistico
Centro per l'autismo Enrico Micheli, Novara 

pairing e mand training, regolazione sensoriale e gioco, operanti verbali, assessment delle preferenze
e dei rinforzi, Comunicazione Aumentativa Alternativa, comportamento problema e assessment 
funzionale, valutazione prestazionale (ABLLS, AFLS, VB-MAPP, TTAP), impostazione di un 
curriculum di lavoro

10/2014 Convegno: "Autismo: modelli, metodologie e trattamenti"
ANGSA Novara, Novara 

Relatori: V.Carbone, C.Gillberg, D.Vagni, S.Corti, A.M.Persico, G.Arduino

30/11/2013 Convegno: "Autismo: il modello statunitense. Le strategie 
educativo-comportamentali implementate quotidianamente a 
scuola. A.B.A.-P.R.T.-T.E.A.A.C.H.-C.A.A.-Floortime"
AMA-Associazione Missione Autismo, Trofarello (To) 

Relatrice: dott.ssa Paola Diora

10/2013 Corso di alta formazione in Mindfulness e psicologia tibetana (Dott. 
G.Pagliaro)
APL-Associazione Psicologi Lombardia, Piacenza 

11/2012–06/2013 Master in Counseling e psicologia del benessere
APL-Associazione Psicologia Lombardia, Milano 

Psicologia positiva, psiconeuroendocrinoimmunologia, nutrigenomica, training autogeno, mindfulness,
tecniche immaginative e psicocorporee, elementi di psicofarmacologia, counseling, elementi di 
psicodiagnostica.

01/2013–03/2013 Corso di formazione di II livello "Strategie di intervento sull'autismo: 
progettazione e direzione di programmi di intervento" (Dott. 
L.Moderato)
Autismo e Società Onlus, Collegno 

04/2012–11/2012 Corso di formazione di I livello "Strategie di intervento sull'autismo" 
(Dott. L.Moderato)
Autismo e Società Onlus, Collegno 

2002 Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali
I.P.S. C.I.Giulio, Torino 

Votazione: 100/100

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 B1

spagnolo B1 B1 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Conoscenza e utilizzo degli strumenti teorici e metodologici necessari per l’intervento psicologico 
clinico e psicosociale, acquisiti durante il percorso di studi e i relativi stage.

Buone capacità relazionali e competenze nella gestione delle stesse, sia con il gruppo di lavoro che 
con l’utenza, affinate durante i percorsi lavorativi e di tirocinio universitario.

Buone capacità di gestione dello stress lavoro-correlato perfezionate in ambito lavorativo.

Buone capacità di lavoro in rete consolidate in ambito lavorativo.

Buone capacità di redazione contenuti per il web.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona conoscenza del Pacchetto Office, linguaggio HTML, piattaforma Wordpress.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.
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   ECV 2013-11-21T21:38:00.818Z 2017-09-21T21:08:23.488Z V3.3 EWA Europass CV true                                    Sonia Fazio    Torino  IT Italia  sonia@cabaleonte.it       true  Vicepresidente  Cabaleonte APS    true  Esperta in Analisi Comportamentale Applicata <p>- Programmazione e sviluppo di interventi individualizzati rivolti a bambini e ragazzi con Disturbi dello Spettro Autistico, Disturbi Specifici dell&#39;Apprendimento, disabilità intellettive.</p><p>- Progettazione e realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento.</p>  Centro di apprendimento e formazione Cabaleonte    Moncalieri (To)     false  Senior tutor ABA per i Disturbi dello Spettro Autistico <p>Interventi basati sui principi dell&#39;ABA/VB e utilizzo di strumenti di Comunicazione Aumentativa Alternativa.</p>  Privato    Torino    true  Affido educativo diurno per minori con Disturbo dello Spettro Autistico <p>Collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Torino, area disabili, per attività educativa a favore di minori con Disturbo dello Spettro Autistico.</p>  Servizi sociali - Comune di Torino     false  Tutor ABA <p>Sviluppo di strategie cognitivo-comportamentali a supporto della didattica e nella gestione di comportamenti-problema in un caso di minore con disturbo dello spettro autistico. </p>  Comune di Gallicchio (Pz)     false  Tutor ABA (tirocinante) <p>Affiancamento nella progettazione e nella conduzione di interventi basati sui principi dell&#39;ABA/VB volti ad incrementare repertori comportamentali socialmente adattivi, a ridurre quelli problematici e a potenziare gli apprendimenti.</p><p>Partecipazione alle attività del Centro Diurno terapeutico occupazionale per adolescenti.</p><p>Osservazione dell&#39;utilizzo di alcuni strumenti di valutazione (VB-MAPP, valutazione in situazioni di gioco).</p><p>Partecipazione a corsi di formazione, seminari, riunioni di équipe.</p>  Centro per l'autismo Enrico Micheli (ANGSA Novara)    Novara    true  Operatrice servizio Sovracup <p>Prenotazione di visite mediche specialistiche ed esami strumentali per conto di ospedali e aziende sanitarie locali di Torino e provincia.</p>  Diamante Srl    Torino     false  Web content editor <p>Redazione di articoli dedicati alla città di Torino.</p>  Magazine online di viaggi, cibo e cultura (www.nuok.it)     false  Tirocinante psicologa <p>(Tirocinio pre e post-laurea)</p><p>Conduzione di interventi con l&#39;uso degli strumenti del servizio,gestione del colloquio clinico, applicazione delle procedure diagnostiche (test di Rorschach, MMPI-2, WAIS, SCID-I, SCIDII) e stesura della sintesi psicodiagnostica, partecipazione a gruppi di psicodramma e arteterapia, partecipazione a progetti e attività di prevenzione del disagio mentale e di promozione del benessere psicologico.</p>  Centro di salute mentale - Asl To1    Torino     false  Stagista volontaria <p>Partecipazione a colloqui di sostegno e a gruppi di psicodramma e arteterapia, osservazione clinica e psicodiagnosi, partecipazione a gruppi di lavoro e discussione di casi in équipe, partecipazione ad attività di prevenzione del disagio mentale.</p>  Centro salute mentale - Asl To1    Torino     false  Educatrice <p>Attività di prescuola, doposcuola, centri estivi e assistenza minori con Disturbo dello Spettro Autistico.</p>  CSI-Centro Sportivo Italiano    Torino     false  Animatrice <p>Animatrice volontaria presso spazio bimbi. </p><p>Progettazione e realizzazione di attività di gioco e di lettura per bambini in età prescolare e scolare.</p>  Fiera del libro    Torino      false Master universitario di II livello "Esperto ABA per i Disturbi dello Spettro Autistico" <p>Titolo tesi: <i>Strategie di intervento ABA in un caso di autismo ad alto funzionamento</i></p>  Dipartimento di psicologia-Università degli studi di Torino    false Laurea magistrale in Psicologia clinica e di comunità <p>Votazione: 110/110</p><p>Titolo tesi: <i>Dipendenza da eroina e doppia diagnosi: un&#39;indagine con il test di Rorschach</i></p>  Facoltà di Psicologia, Università degli Studi    Torino    false Giornata formativa su Assessment e valutazione criteriale per i Disturbi dello Spettro Autistico e i Disturbi Specifici dell'Apprendimento  Tice Cooperativa Sociale    Piacenza     false L'ABA  per l'interazione e la comunicazione sociale: interventi specifici e programmazioni complesse indicate per soggetti con Autismo lieve, Alto Funzionamento e Asperger (dott.ssa Lucia D'Amato)  Scuolaba ONLUS    Roma     false Corso di formazione su valutazione e intervento nei Disturbi dello Spettro Autistico <p><em>pairing e mand training, </em><em>regolazione sensoriale e gioco, </em><em>operanti verbali, </em><em>assessment delle preferenze e dei rinforzi, </em><em>Comunicazione Aumentativa Alternativa, </em><em>comportamento problema e assessment funzionale, </em><em>valutazione prestazionale (ABLLS, AFLS, VB-MAPP, TTAP), </em><em>impostazione di un curriculum di lavoro</em></p>  Centro per l'autismo Enrico Micheli    Novara    false Convegno: "Autismo: modelli, metodologie e trattamenti" <p>Relatori: V.Carbone, C.Gillberg, D.Vagni, S.Corti, A.M.Persico, G.Arduino</p>  ANGSA Novara    Novara    false Convegno: "Autismo: il modello statunitense. Le strategie educativo-comportamentali implementate quotidianamente a scuola. A.B.A.-P.R.T.-T.E.A.A.C.H.-C.A.A.-Floortime" <p>Relatrice: dott.ssa Paola Diora</p>  AMA-Associazione Missione Autismo    Trofarello (To)    false Corso di alta formazione in Mindfulness e psicologia tibetana (Dott. G.Pagliaro)  APL-Associazione Psicologi Lombardia    Piacenza     false Master in Counseling e psicologia del benessere <p>Psicologia positiva, psiconeuroendocrinoimmunologia, nutrigenomica, training autogeno, mindfulness, tecniche immaginative e psicocorporee, elementi di psicofarmacologia, counseling, elementi di psicodiagnostica.</p>  APL-Associazione Psicologia Lombardia    Milano     false Corso di formazione di II livello "Strategie di intervento sull'autismo: progettazione e direzione di programmi di intervento" (Dott. L.Moderato)  Autismo e Società Onlus    Collegno     false Corso di formazione di I livello "Strategie di intervento sull'autismo" (Dott. L.Moderato)  Autismo e Società Onlus    Collegno    false Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali <p>Votazione: 100/100</p>  I.P.S. C.I.Giulio    Torino      it italiano    en inglese  B1 B1 A2 A2 B1   es spagnolo  B1 B1 A2 A2 A2  <p>Conoscenza e utilizzo degli strumenti teorici e metodologici necessari per l’intervento psicologico clinico e psicosociale, acquisiti durante il percorso di studi e i relativi stage.</p><p>Buone capacità relazionali e competenze nella gestione delle stesse, sia con il gruppo di lavoro che con l’utenza, affinate durante i percorsi lavorativi e di tirocinio universitario.</p><p>Buone capacità di gestione dello stress lavoro-correlato perfezionate in ambito lavorativo.</p><p>Buone capacità di lavoro in rete consolidate in ambito lavorativo.</p><p>Buone capacità di redazione contenuti per il web.</p>  <p>Buona conoscenza del Pacchetto Office, linguaggio HTML, piattaforma Wordpress.</p>  B B B B B   <p>Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.</p> 

