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Maria Rita Fodero, psicologa, dottoranda di ricerca in Interazioni Umane presso l'università
IULM di Milano, analista del comportamento in formazione, con master di II livello in Applied
Behavior Analysis presso IESCUM.
Inizia la sua formazione come tutor ABA nel 2008, a Roma, sotto la supervisione della consulente
BCBA, dott.ssa Sara Bassani, della cooperativa Pianeta Autismo.
Da ottobre 2009, è tirocinante presso l'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile
dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è responsabile di un progetto di osservazione
della relazione genitore-bambino, nell'autismo e i disturbi del comportamento, per conto dell'Istituto
di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma.
Qui scrive la sua tesi di laurea sulle interazioni comunicative genitore-bambino nell'autismo, sotto
la supervisione della prof.ssa Olga Capirci e si laurea con lode nel luglio 2011, presso l'Università
Europea di Roma.
Successivamente, si trasferisce a Milano, dove svolge il tirocinio post lauream, nuovamente
interessandosi alla relazione genitore-bambino, presso il dipartimento di psicologia dell'Università
Cattolica, sotto la supervisione della prof.ssa Emanuela Saita, dove si abilita come psicologa
sostenendo l'Esame di Stato, nella sessione autunnale del 2013.
Contemporaneamente inizia a frequentare il master di II livello in Applied Behavior Analysis,
certificato dal Behavior Analyst Certification Board, presso IESCUM, a Parma, e partecipa ad
eventi formativi sui temi dell'analisi del comportamento.

Settembre 2013:
-10th International Congress on Behavior Studies. Private Events: Changelling How Behaviorist
Think. Cambridge Center for Behavioral Studies and IESCUM, Lisbona (Portogallo).
-The 6th Conference of the EABA - European Association for Behaviour Analysis (EABA),
Lisbona (Portogallo).
-Convegno “Interventi intensivi e precoci per l’autismo. Evidenze scientifiche e sostenibilità.
Esperienze internazionali a confronto”, IESCUM, Brescia.
Marzo 2013:
-Corso Verbal Behavior I livello con il prof. Vincent Carbone, Ass. Pane e cioccolata, Roma.
Giugno 2013:
-Workshop con la prof.ssa Shahla Ala'i-Rosales, “The analysis of behavior: theoretical
methodological aspects and application to the autistic disorder”, IESCUM, Belluno.
Novembre 2013:
-Convegno “100 anni di Comportamentismo. Dal manifesto di Watson alla teoria della mente, dalla
BT all’ACT”, Parma.
-Traduttrice per il workshop con il prof. T. Thompson “The analysis of behavior: early intensive
behavioral intervention for autism and treatment of emotional disorders in autistic disorder”,
IESCUM, Parma.
Gennaio 2014:
-Partecipazione ad assessment funzionale caso clinico Aba Clinic, (Regno Unito). Temi: gestione
dei gravi comportamenti problema, dignità ed autonomia nell'età giovane adulta.
Marzo 2014:
-Convegno “Disabilità intellettive e dello sviluppo. Quadro diagnostico ed interventi efficaci”,
AIRM Associazione Italiana per il Ritardo Mentale, Milano.
Ottobre 2014 – Dicembre 2014: Corso di autoimprenditoria sociale con il dott. Alberto Manzotti,
esperto in amministrazione e finanza aziendale e docente LUISS, presso Sinergie -Italia e
Tecnopolo Reggio Emilia, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e del centro per
l'apprendimento Tice, in collaborazione con l'università di Parma.
Da Gennaio 2013 lavora privatamente come psicologa per il singolo e per la famiglia, nella
formazione e nella ricerca, e segue casi di bambini, adolescenti e giovani adulti, affetti da disturbi
dello sviluppo e del comportamento, ma non solo, anche ritardo mentale e disturbi psichiatrici,
occupandosi anche di sviluppare progetti di valorizzazione artistica in collaborazione con altri
professionisti (disponibili ulteriori dettagli sulle tipologie di casi presi in carico e/o eventuali lettere
di referenze).

Parte del lavoro svolto da gennaio 2014 è supervisionato dal BCBA Crystal Slanzi,
precedentemente Supervisore clinico presso la Kinark Child and Family Services, a Toronto
(Canada), Director of Program Development presso Understanding Behavior, Inc. a San Francisco
(Stati Uniti) e Direttore clinico presso l'Oakes Children's Center e la STE Consultants, LLC. In
collaborazione con la San Francisco State University.
Da gennaio 2014 lavora in qualità di tutor con aps Controvento e da marzo 2015 ha iniziato
percorso di affiancamento, in forma di tirocinio per la qualifica all'esame del BACB, in qualità di
consulente.
Pubblicazioni:
Fodero, M.R., Autismo tra mito e realtà, Centro studi bancari “Giuseppe Romano”, luglio 2012.
http://www.centrogiusepperomano.it/portal/category-content.html?idc=3|79

Fodero, M.R., Modello di scheda anamnestica per indagine peritale; Modello di scheda di
osservazione per indagine peritale, in Macrì, C., Zoli, B., L’affido condiviso nella separazione e
nel divorzio. Manuale pratico per consulenti tecnici. Cosa fare e cosa non fare. Franco Angeli,
Milano, 2011.
Interessi artistici:
Formazione in danza, canto, recitazione e pianoforte dall'età di 4 anni, con partecipazione a
numerosi stages e seminari formativi (disponibile curriculum artistico su richiesta).
Dall'età di 18 anni, numerose esperienze come assistente all'insegnamento di danza e canto a
bambini e ragazzi, anche sotto la guida di performer professionisti.
Attualmente porta avanti l'attività di studio di queste discipline a livello amatoriale, con particolare
attenzione al canto.
Dalla sua fondazione (febbraio 2014) è inoltre socia volontaria dell'associazione culturale senza
scopo di lucro “Black Inside” per la promozione e la diffusione della cultura e della musica gospel
contemporanea, e opera nell'organizzazione e nella realizzazione di eventi di beneficenza, il cui
ricavato viene interamente devoluto ad associazioni che si occupano della promozione della salute
mentale, dell'inclusione della disabilità, della lotta alla disoccupazione femminile nei paesi
sottosviluppati, della ricerca medico-scientifica in vari campi.
Altre informazioni e competenze:
Alla competenza linguistica italiana (madrelingua) affianca la conoscenza della lingua inglese a
livello professionale (B2 con certificazione Cambridge), la comprensione della lettura nelle lingue
spagnolo e francese, nonché il loro utilizzo di base, insieme a quello della lingua tedesca.
Ottima padronanza di Pacchetto Office e dotazioni Computer e competenze statistiche in Excels e
OpenStat. Dimestichezza generale di base con rete internet e programmi di utilizzo diffuso, buona
conoscenza di programmi di edit foto e video. Diploma di addetto Web Marketing.
Patente automobilistica n° CZ5178065N, rilasciata dalla motorizzazione di Catanzaro il 25/7/2005.
Attualmente automunita.
Maria Rita Fodero.

