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INFORMAZIONI PERSONALI Claudia Spunton 
 

 claudia@cabaleonte.it 

Data di nascita 30/06/1976 Nazionalità Italiana 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
Gennaio 2016 – attualmente in 

corso 
Educatore specializzato in  A.B.A. (Applied Behavior Analysis) per il trattamento 
dei disturbi dello Spettro Autistico  
Associazione Cabaleonte APS, Moncalieri. 
 

 ▪ Interventi educativi ed abilitativi su soggetti con autismo, attuati con tecniche comportamentali e volte 
allo sviluppo di abilità cognitive, relazionali e comunicative  
 

Novembre 2013 – 2017 Esperto in Analisi Comportamentale Applicata (A.B.A.) per il trattamento dei 
disturbi dello Spettro Autistico  

 Libero professionista presso famiglie con figli con autismo. 
 

 ▪ Interventi educativi ed abilitativi su soggetti con autismo implementati ed attuati con tecniche A.B.A. 
  

Marzo 2015 – Giugno 2016 Educatore scolastico. 
 Cooperativa Crisalide, Balangero (To) 

 
 ▪ Interventi educativi scolastici volto al potenziamento ed all’espansione delle abilità cognitive di 

soggetti con ritardo cognitivo e problemi comportamentali  
 

Settembre 2014 - Gennaio 2015 Tirocinio Master “Esperto in Metodologia A.B.A. per i Disturbi dello Spettro 
Autistico 
Cooperativa Crisalide, Balangero (To) 
 

 ▪ Partecipazione a valutazioni circa le abilità 
▪ Applicazione di tecniche A.B.A. nell’ambito dell’intervento comportamentale sui casi assegnati 
▪ Partecipazione alle riunioni di raccordo di tutti gli intervento svolti a supporto dei casi seguiti 

 
Aprile 2009-Luglio 2011 Back Office Commerciale -  Mario Miralli S.a.s.  – Torino 

 Settore Componenti Auto 
 

 ▪ Gestione Clienti  
▪ Follow-up ordini e post vendita 
▪ Monitoraggio logistica e programmi di produzione 

 
Dicembre 2007 - Marzo 2009 

 
Responsabile Ufficio Commerciale e Logistica Kartell S.p.a. -  Noviglio (Mi) 
Settore arredamento e design 
 

 ▪ Gestione Ufficio Commerciale 
▪ Gestione logistica e trasporti 
▪ Controllo e approvazione costi ordinari di trasporto 

 
Luglio 2007 - Dicembre 2007 

 
Responsabile Logistica e Back Office 
Mts System S.r.l. -Torino 
Sistemi ad alta tecnologia 
 

 ▪ Gestione logistica Import ed Export 
▪ Coordinamento logistico con sede europea  
▪ Gestione documentazione doganale 
▪ Gestione magazzino (caricamento informatico merci in entrata, emissione documenti di trasporto e 

scarico informatico magazzino) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

 

 

Settembre 2002 - Luglio 2007 
 

Commerciale Export – Interex S.r.l. – Rivoli (To) 
Produzione e commercio autoricambi 
 

 ▪ Ricerca e sviluppo clienti 
▪ Formulazione offerte 
▪ Gestione spedizioni e relative documentazioni 
▪ Gestione pagamenti 
▪ Gestione magazzino 

  

Settembre 2015 – in corso Laureanda del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche  
 Università degli studi di Aosta  

Marzo 2015 Master di II livello in “Esperto di metodologia A.B.A per i Disturbi 
dello Spettro Autistico 

 

 Università degli studi di Torino 

 

 

Luglio 2004 Laurea Quinquennale in Scienze della Comunicazione  
 Università degli studi di Torino 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C2 C1 C1 
  

Francese  C2 C2 C2 C1 C1 
 DELF B2 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative  
▪ Buone capacità di negoziazione e di mediazione.  
▪ Attitudine all’ascolto attivo ed alla comprensione della comunicazione a diversi livelli. 
▪ Buone capacità comunicative  
▪ Capacità di esprimere in modo congruo e coerente idee ed opinioni e sostenere posizioni anche in 

presenza di altrui obiezioni. 
▪ Buona attitudine al lavoro in équipe. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 
▪ In passato, in ambito aziendale, ho coordinato 10 risorse gestendo e distribuendo carichi di lavoro e 

stabilendo relazioni interpersonali efficaci nella gestione dei problemi e dei conflitti. 

Competenze professionali ▪ Ottima padronanza delle tecniche A.B.A., buona capacità di instaurare rapporti con i soggetti 
dell’intervento educativo e riabilitativo e gestione efficace dei rapporti con la famiglia al fine di 
ottenere la necessaria collaborazione. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
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Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  
 ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 

software di presentazione) 
▪ Buona padronanza dei programmi per la navigazione Internet e per la ricerca di informazioni in rete 
▪ Buona padronanza degli strumenti per la condivisione e la diffusione di contenuti come i social 

media 

Patente di guida Patente tipo B 
 


