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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

FOSFORINO EMANUELA

Indirizzo(i)

Via dei Mille n 4 – 21012 Cassano Magnago (VA)

Telefono(i)

Mobile

E-mail

emanuela.fosforino@gmail.com

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

12/03/1980

Sesso

Femminile

+39 333/4016363

Terapista ABA
05/2018 in corso
Terapista comportamentale con metodologia A.B.A. ( Applied Behavior Analysis ) con minori
e adolescenti affetti da disturbi dello spettro autistico.
Nello specifico sono inserita nel team di professionisti ABA che applicano un intervento
intensivo su un minore all’interno del dottorato di ricerca promosso dall’Università di Belfast
L’operato è supervisionato dall’analista del comportamento Dott. Michael Nicolosi BCBA
Cooperativa Voce nel silenzio

Esperienze professionali
pregresse

Educatrice / sostegno scolastico
09/2017 In corso
Educatrice presso scuola dell’infanzia e scuola primaria. L’attività svolta consiste in interventi
educativi con implementazione di metodologia A.B.A. ( Applied Behavior Analysis ).
L’operato è supervisionato, a cadenza mensile, dall’analista del comportamento.
Cooperativa Codess

Educatrice/assistenza disabile
02/2017 09/2017
Assistente disabile, il lavoro è suddiviso nell'organizzazione della vita quotidiana e
assistenza durante i viaggi.
Oltre a viaggi di gruppo ho organizzato viaggi singoli con la presa in carico dell'utente.
Cooperativa Concrete

Educatrice
06/2012 08/2012
Responsabile del centro estivo:
Gestione del personale, supervisione dei laboratori e organizzazione delle gite.
ASD VIA LIBERA

Sostegno scolastico
12/ 2011 06/2012
La finalità del progetto è trasmettere l'amore per la conoscenza e lo studio allo scopo di
frenare l'abbandono scolastico. Il sostegno scolastico è supportato da momenti ludici al fine
di creare un rapporto di fiducia con i ragazzi del campo nomade. All'interno dell'aula studio è
stata creata una biblioteca dove vengono lette e messe in scena le avventure dei diversi
protagonisti.
Presso campo Sinti di Gallarate tramite ACLI

Educatrice
6/2011 – 08/2011
Organizzazione in team nella stesura di progetti ricreativi e laboratori artistici. Come
educatrice gestisco una classe di 25 bambini con il compito di implementare i vari progetti
predefiniti.
ASD VIA LIBERA

Educatrice
07/2009 – 09/2009
Organizzazione dell'intera giornata: momenti ludici, trasporto a spiagge e assistenza durate i
pasti.
Presso campo estivo per disabili a Marina di Pietrasanta (LU)

Educatrice
07/2007 - 08/2007
Assistenza utenti con disabilità: momenti ludici, trasporto spiagge e assistenza durante pasti.
Centro estivo per disabili di Jesolo (VE).

Assistenza disabili
3/1/ 2006 – 24/ 06/ 2009
Le mie competenze sono rivolte a soddisfare le molteplici esigenze degli utenti in sedia a
rotelle. Il lavoro è su turi di conseguenza è indispensabile la versatilità d'impiego:
accompagnamento a istituti di riabilitazione, assistenza per l'igiene personale, supporto nelle
attività ricreative e messa a letto.
Presso: amministrazione comunale di Legnano (MI).

Titoli di studio
Laureanda in Scienze dell’ educazione.
Date

Anno Accademico 2010/2011

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Scienze politiche indirizzo Sociologico

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Discipline sociologiche, politologiche e giuridiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Università della Calabria

Date

2004/2005

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di : Dirigente di comunità

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Psicologia e pedagogia

104/110

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

ITC CAIO PLINIO SECONDO (CO)

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

73/100

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Diploma di qualifica di: Operatore chimico- biologo
IPSIA – Ponti GALLARATE (VA)
61/100

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese - Spagnolo

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

B1

B1

Inglese
Spagnolo

Corsi formativi

Base

Parlato

base

Scritto

Interazione
orale

Produzione
orale

B
1

B1

base

B
base
B1
1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
B1

Base

B1

base

base

B1

base

base

A1

base

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN BEHAVIOR ANALYSIS
2020/2021 in corso
Presso L’Italy Associate Chapter di ABAI
Della durata complessiva 315 ore
TECNICO ABA
6/2018
“L’Applied Behavior Analysis Analisi comportamentale applicata Corso teorico-pratico
per operatori”
Della durata complessiva di 68 ore
Votazione 28/30
Voce nel silenzio
EducaABA
10/2017
Voce nel silenzio
Frequeza del workshop
2/2019
“ Staff Management e Performance Management: Come applicare l’Analisi
Comportamentale per Potenziare la Produttività del personale”
Docente: Prof. Fabio Tosolin, psicologo, analista del comportamento esperto in OBM.
Frequenza
3/2019
Compagni di Diritto
Per l’inclusione nella scuola primaria
Docente: Lorenzo Fronte
Anffas Varese
Frequenza convegno
Il Bambino con Disturbo dello Spettro Autistico… Il percorso di Crescita
5/2019
Rotary Varese

Capacità e competenze sociali

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie agli scambi
culturali effettuati presso l’Università, capacità rafforzatesi a seguito di esperienze sia
lavorative che di tirocinio

Capacità e competenze
organizzative

Riesco a lavorare in situazioni di stress e confusione senza perdere il controllo. Sono agile
nella risoluzione di problemi

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo diversi applicativi del pacchetto Office, oltre a software dedicati alla navigazione
internet.

Altre capacità e competenze

Progetti di gruppo mii hanno permesso di lavorare in squadra.
Interessi personali congiunti agli studi universitari mi hanno stimolato e portato ad approfondire
conoscenze in campo sociale
SPORT
Ho praticato diversi sport di squadra come pallamano e pallavolo, nonchè discipline come il
nuoto, kick boxing, box e attualmente frequento un corso di autodifesa
.

Patente

Automobilistica (patente B)

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all'art. 13 del D.Lgs 196/2003

