CURRICULUM VITAE

Monica Giorgetti
R.B.T. A.B.A.
RBT-16-12498

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita



GIORGETTI MONICA
VIA CONCILIAZIONE 24, 20027, RESCALDINA (MILANO)
- 339 1354678 giorgettimonica83@gmail.com
Italiana
07.05.1983

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data:


Nome e tipo di istituto di
Istruzione o formazione

 Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio



Qualifica conseguita






Data:

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da agosto a settembre 2015
Corso di certificazione internazionale R.B.T. (Registered Behavior Technician)
presso la Coop. Sociale onlus “Voce nel silenzio” di Gorla Minore (VA)
-Raccolta dati e procedure di misurazione, inserire dati e aggiorna grafici.
-Comportamento, ambiente, stimoli ,procedure di assessment individualizzato
-Programmazione scritta per l’acquisizione di abilità, contingenze di rinforzo,
procedure di insegnamento, di trasferimento e controllo dello stimolo, di faiding,
di generalizzazione e mantenimento.
-Programmazione scritta per la riduzione di un comportamento
-funzioni comuni di un comportamento, interventi sulla modifica dell’antecedente
e del conseguente, implementa procedure di rinforzo differenziale, procedure di
estinzione anche in emergenza.
-leggi e norme vigenti
-Ruolo dell’R.B.T.
-Etica
Registered Behavior Technician (tecnico del comportamento registrato a livello
Internazionale al B.A.C.B.) per l’applicazione degli interventi A.B.A.

Da maggio 2014 a Luglio 2014
Corso presso La coop. Il Sole di Lomazzo (CO)

-La diagnosi di autismo e i comportamenti ad esso inerenti
.- Coordinate storiche dell’analisi comportamentale, nascita del BACB e
certificazioni relative (BCBAD, BCBA, BCaBA, RBT)
- L’analisi comportamentale applicata aba.
-Definizione di analisi comportamentale applicata (ABA)
- Le sette caratteristiche dell’ABA
.-L’intervento comportamentale: come utilizzare l’analisi funzionale
-Verbal Behavior
-Comportamenti problema nei disturbi di spettro autistico
Terapista A.B.A. (Applied behavior analysis) per bambini con disturbi



Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

pervasivi dello sviluppo, comportamentali o ritardi linguistici.

Dal 1998 al 2002
Diploma di “Tecnico dei servizi sociali” Egeria, comprensivo dell’abilitazione
all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio (nidi d’infanzia e scuole
dell’infanzia)
Pedagogia, filosofia, psicologia, sociologia.
Tecnico dei servizi sociali, comprensivo dell’abilitazione all’insegnamento
nelle scuole di grado preparatorio.
Corsi di specializzazione:
 Seminario Provinciale “La qualità dell’integrazione degli alunni con
disabilità” presso la Sala Convegni di Villa Recalcati


Corso di base su “BAMBINI DIVERSI A SCUOLA” svolto a Legnano.



Volontariato per un totale di un mese presso il C.S.E. (Centro socio educativo
per portatori di handicap) di Legnano (Mi).



Insegnante di sostegno, presso la scuola dell’infanzia ”Caterina Monti Roveda” di Legnano, da novembre/2002 a giugno/2003 (7 mesi), per un totale di 35
ore a settimana.



Insegnante di sostegno presso il centro estivo svolto alla scuola dell’infanzia
“S. Bambino” di Legnano durante le ultime settimane di giugno/2003, per un
totale di 32 ore settimanali.



Educatrice presso il centro estivo “Acquainbocca” di Castellanza nel mese di
Luglio/2003, per un totale di 41 ore settimanali.



Educatrice presso la scuola dell’infanzia “Caterina Monti Roveda” di Legnano
da settembre/2003 a dicembre/2003, per un totale di 20 ore settimanali.(Supplente)



Educatrice presso l’asilo nido “Aldo Moro” di Legnano da febbraio/2004 a fine giugno/2004 per un totale di 430 ore di supplenza, lavorando con bambini
di diverse fasce d’età, dai piccolissimi(7 mesi) ai più grandi (2 anni e mezzo –
3 ).



Educatrice al centro estivo svolto all’asilo nido “Aldo Moro” di Legnano durante le ultime due settimane di luglio/2004 (35 ore settimanali).



Educatrice presso la scuola dell’infanzia “S. Paolo” di Legnano da settembre/2004 a luglio/2005. (Supplente) per 33 ore settimanali.



Insegnante di sostegno ad un bambino portatore di “impianto Cocleare”, presso la scuola dell’infanzia Santi Apostoli di Busto Arsizio, da settembre 2005 a
fine giugno 2006 per un totale di 32 ore settimanali.

ESPERIENZA LAVORATIVA

.



Insegnante di sostegno ad un bambino portatore di “impianto Cocleare” e insegnate del laboratorio d’informatica,per 3 anni (da settembre 2006 a luglio
2009) presso la scuola dell’infanzia Maria di Nazareth a Busto Arsizio per un
totale di 30 ore settimanali.



Educatrice presso il centro estivo della scuola dell’infanzia “Collodi” di Busto
Arsizio durante tutto il mese di luglio 2009 per un minimo di 40 ore settimanali.



Insegnante di sostegno a tre bambini (uno di 7 anni con impianto cocleare,una
bambina di 10 anni con impianto cocleare e un bambino di 10 anni con un ritardo lieve dell’apprendimento) presso le scuole Tommaseo e Prandina di Busto Arsizio (Va),da settembre 2009 a giugno 2010 per un totale di 30 ore settimanali.



Educatrice presso il centro estivo della scuola dell’infanzia “Collodi” di Busto
Arsizio,per tutto il mese di luglio 2010,per un minimo di 40 ore settimanali.



Supplente presso l’asilo d’infanzia Salvo D’Acquisto a Legnano -Mi- da ottobre 2010 con un massimo di 20 ore settimanali.



Educatrice presso il centro estivo della scuola dell’infanzia “Collodi” di Busto
Arsizio,per tutto il mese di luglio 2011,per un minimo di 40 ore settimanali.



Insegnante di sostegno “bambino autistico” presso la scuola dell’infanzia Collegio Rotondi di Gorla Minore da ottobre 2011 a giugno 2012 per 20 ore settimanali.



Insegnante di sostegno “bambino autistico” presso la scuola di primo grado
Parini di Gorla minore da settembre 2012 a luglio 2013.



Insegnante di sostegno “bambina con sindrome di Williams” presso la scuola
dell’infanzia Collegio Rotondi di Gorla Minore da febbraio 2013 a giugno
2013.



Insegnante di sostegno “bambino con sindrome di Down” presso la scuola
dell’infanzia Collegio Rotondi a Gorla Minore –VA- da settembre 2013 a giugno 2014.



Educatrice di sezione presso il centro estivo Collodi di Busto Arsizio per il
mese di luglio 2014.



Terapista A.B.A. a domicilio (8 ore settimanali) per un bambino autistico di 9
anni da luglio 2014.



Insegnante di sostegno ad un bambino con sindrome di Down di 4 anni, presso la scuola dell’infanzia S.Carlo e Terzaghi di Gorla minore VA ,da settembre
2014 a giugno 2015.



Insegnante di sostegno a due bambini con spettro autistico ,presso la scuola
Papa Giovanni Paolo II di Fagnano Olona VA,da ottobre 2014 a giugno 2015.



Educatrice di sostegno nel mese di luglio 2015 presso il centro estivo “Collodi” di Busto Arsizio (VA) ,per un bambino con spettro autistico di 3 anni.



Tutor RBT ABA da Luglio 2014 per un bambino con spettro autistico, per 12
ore settimanali.



Tutor RBT ABA da ottobre 2015 per un bambino con sindrome di down per 4

ore settimanali.


Educatrice di sostegno presso la scuola dell’infanzia S.Luigi,da ottobre 2015 a
giugno 2016 per 15 ore settimanali

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura

BASE

• Capacità di scrittura

BASE

• Capacità di espressione orale

BASE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CAPACITÀ NELL’ORGANIZZARE LABORATORI ARTISTICI PER BAMBINI E RAGAZZI.
ESPERIENZA NELL’ORGANIZZAZIONE DI FESTE DI COMPLEANNO CON ATTIVITÀ LUDICHE PER BAMBINI.

BUONA ATTITUDINE NELL’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RICREATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE COMPETENZE NELL’UTILIZZO DEL COMPUTER E DEI VARI PROGRAMMI.

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

DISEGNO,ATTIVITÀ DI MANIPOLAZIONE,LABORATORI

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE

CUCINA.

GIARDINAGGIO. OTTIMA PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO CON ANIMALI.

Patente B

Autorizzo il trattamento dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Firma

