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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
De Iulio Mara  

 

   

  

  

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   
 

08/03/2011–alla data attuale  Coordinatrice - responsabile 

Associazione Autismo Firenze onlus, Firenze  

Coordinamento delle attività educative e gestione del personale. 

04/10/2010–28/02/2011 Educatrice Professionale 

Comune di Firenze Asilo nido "Pollicino", Firenze  

Intervento educativo rivolto all'infanzia 

02/11/2009–30/06/2010 Educatrice Professionale 

Comunità educativa "Congregazione delle Pie Operaie di S. Giuseppe", Firenze  

Intervento educativo rivolto a minori con disagio sociale 

03/12/2007–30/06/2009 Educatrice domiciliare 

Cooperativa Sociale "Il Cenacolo", Firenze  

Intervento educativo rivolto a minori con diverse tipologie di disagio. 

16/06/2008–08/09/2008 Educatrice Professionale 

Caritas "San Paolino", Firenze  

Intervento educativo rivolto a donne con minori  

01/10/2007–30/04/2008 Educatrice Professionale 

Asilo Nido "Nadia e Caterina Nencioni" (Coop. Sociale "Silver"), Fiesole  

Intervento educativo rivolto all'infanzia 

03/07/2006–30/03/2007 Educatrice Professionale 

Scuola materna "Desarollo Montessori", Morelia (Messico)  

Intervento educativo rivolto all'infanzia 

 04/02/2017- 16/12/2017  Master Specialistico ‘Applied Behaviour Analysis e modelli contestualistici 

nei servizi per la disabilità’ 

AMICO DI. L’Associazione Modello di Intervento Contestualistico sulle 
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Disabilità Intellettive e dello sviluppo 

Fondazione San Sebastiano Onlus (Firenze) 

Programma del corso:  

- Fondamenti dell’analisi comportamentale applicata 

- L’intervento nelle disabilità intellettive e nei disturbi dello spettro 

dell’autismo: aspetti etici e deontologici 

- La costruzione del progetto di vita 

- La costruzione di un contesto terapeutico 

- La disabilità neuropsichica grave 

- La disabilità intellettiva in età geriatrica 

- Disabilità e sessualità 

- Il trattamento psicofarmacologico: implicazioni per l’intervento 

abilitativo e principi di farmacologia comportamentale 

- Psicopatologia e interventi comportamentali 

- Sindromi genetiche 

- Principi di analisi del comportamento nei sistemi organizzativi 

- La famiglia del disabile adulto e l’accompagnamento nelle 

transizioni 

-  

 

11/12/2015–12/12/2015 Corso di formazione " Disturbi specifici di apprendimento: lo sceening 

neuropsicologico, il trattamento sub lessicale e la rieduaczione specialistica" 
 

Giunti O.S., Firenze  

24/02/2015–26/02/2015 Corso di formazione: "La valutazione funzionale del bambino con autismo e 

disabilità dello sviluppo: dall'osservazione all'utilizzo del VB mapp" 
 

Fondazione Fo.B.A.P. Onlus, Brescia  

23/10/2014 Corso di formazione: "Il disturbo dello spettro autistico: complessità 

dell'inquadramento nosografico e trattamento precoce" 
 

Azienda Sanitaria Firenze, Firenze  

16/03/2013–09/12/2013 Master di I° livello: Applied Behaviour Analysis e Modelli di Intervento 

Comportamentale Intensivo e Precoce 
 

IESCUM- Istituto Europeo per lo studio del comportamento umano, Prato  

Programma del corso: 

- Definizioni e caratteristiche della Behavioral Analysis e dell'Applied Behaviour Analysis 

principi, processi e concetti. 

- Principi e procedure per il cambiamento del comportamento: come insegnare e cosa 

insegnare. 

- Metodologia della ricerca, metodi di intervento e valutazione sperimentale. 

- Assessment comportametale. 

- Comportamento verbale, acquisizione del linguaggio, training sulla comunicazione. 

- Etica e integrazione nella scuola degli interventi intensivi precoci. 

26/04/2012–28/04/2012 Corso di formazione: "L'inclusione sociale e lavorativa dei giovani con ASD"  

Fondazione Santa Rita onlus, Prato  
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COMPETENZE PERSONALI   
 

10/11/2011–11/11/2011 Corso di formazione: "Il TTAP e la valutazione psicoeducativa degli 

adolescenti e degli adulti con autismo 
 

Azienda Ospedaliera San Paolo, Milano  

22/10/2009–25/10/2009 Corso di formazione sull' Autismo: Introduzione all'analisi comportamentale 

applicata al comportamento verbale 
 

Azienda Sanitaria di Firenze, Firenze  

10/10/2009–29/11/2009 Corso di Formazione "Vol.a"  

Associazione Autismo Firenze, Firenze  

10/2001–04/2006 Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione  

Università degli Studi Perugia, Perugia  

Titolo tesi: "Educare alla pace per un cultura dell'accoglienza" con la votazione 110/110 

10/2001–10/2005   

Attività di volontariato presso la Bottega del Commercio Equo Solidale "Monimbo", Perugia  

Realizzazione di un progetto di sensibilizzazione nelle scuole elementari contro gli stereotipi 

e i pregiudizi, attraverso attività ludiche e teatrali. 

09/2005–11/2005 Tirocinio universitario  

Casa famiglia per minori "Maria Anibale di Francia", Campobasso  

Intervento educativo finalizzato allo sviluppo armonico delle capacità del bambino attraverso 

attività ludiche e ricreative. 

09/2004–12/2004 Esperienza educativa nelle favelas del Brasile con l'Associazione brasiliana 

"MNLM" (Movimento Nacional por la lota de la moradia) 
 

con l'Associazione brasiliana "MNLM" (Movimento Nacional por la lota de la moradia) 

(Brasile)  

Collaborazione come educatrice per il sostegno dei minori. 

10/09/1996–10/07/2001 Diploma di Scuola Superiore  

Liceo Linguistico Sandro Pertini, Campobasso  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

spagnolo B2 B2 B2 B2 B2 

inglese B2 B2 B2 B2 B2 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   
 

 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

