Informazioni di
contatto

Attilio Ventola

Email
attilioventola@outlook.it

Indirizzo

Esperienza

Via Nazionale, 120 - 83013
Mercogliano AV. Italy

Telefono

Cooperativa sociale
pianeta autismo

(+39) 3668063387

Avellino
Ottobre-2014
Attualmente

Lingue
Inglese
livello avanzato

A.I.P.A. (associazione
irpina pianeta
autismo)

R.B.T. (tecnico del comportamento)
Programmazione ed attuazione delle attività che si
svolgono all'interno dei "Laboratori clinici sull'autismo",
progetto della A.S.L. di Avellino. Direttore scientifico prof.
Camillo Vittozzi. I laboratori cui sono affidate 20 persone
con autismo comprese tra i 12 e i 18 anni.

Operatore volontario
Volontario con le stesse mansioni prestate e che presto
presso la cooperativa sopra indicata

Avellino
Gennaio-2012
Settembre-2017
I.N.P.S. progetto
"Home care"
Avellino
Gennaio-2015
Dicembre-2015
"La casa sulla roccia"
Avellino
Novembre-2011
Settembre-2012
casa per minori "La
collina verde"
Mirabella Eclano (AV)

Tutor
progetto HOME CARE. presa in carico per 10 ore
settimanali per la durata di un anno di un ragazzo
autistico di 19 anni.

Operatore comunità volontario
Operatore presso una comunità di recupero dalle
tossicodipendenze

Operatore socio sanitario
Assistenza a minori provenienti da nuclei familiari
problematici ed affidati alla struttura.

Agosto-2011
Novembre-2011
A.S.L. Benevento
Benevento
Gennaio-2018

R.B.T.
in carico nella short list di 50 professionisti circa
approntata dalla ASL di Benevento per le terapie
domiciliari ABA

Istruzione

Università G.
d'Annunzio

Dottore in scienze e tecniche psicologiche

Chieti
2014
Università Vanvitelli
Caserta SUN2

Laurea Magistrale in " Psicologia dei
processi cognitivi"

in corso

14 cfu al conseguimento laurea magistrale
in Dicembre 2018

Certificati e corsi

2018 - Assistente analista del comportamento in formazione - Master BCaBA - in
corso presso IRFID
2016 - corso RBT con assessment delle competenze ( tecnico del
comportamento) presso IRFID
2016 - corso TEAM TEACH gestione di comportamenti pericolosi in persone con
autismo e messa in sicurezza.
2014 - Corso per tecnico A.B.A. presso A.N.F.A.A.S Salerno 2013 - corso CAA (comunicazione aumentativa ed alternativa)
2012 - corso Qi Gong Tuina sensory training - tecniche di rilassamento con
evidenze nel rilassamento di persone con autismo, presenti nelle ultime linee guida
2012 - Corso aggiornamento "Competenze specialistiche professionisti
dell'autismo"
2011- Corso O.S.A (operatore socio assistenziale)

