
Paola NOBILE 

             E mail            paolanobilemail@gmail.com 
                                     Telefono       3479053620 
 

DATI PERSONALI 

C.F.: NBLPLA75H56E038A. 

P.IVA:  03148081205  
Nata a Gioia del Colle (Ba), il 16/06/1975. 

Residente nel comune di Budrio, Bologna 
 

FORMAZIONE ACCADEMICA 
 
Febbraio 2014  Certificazione Internazionale come Analista del 

Comportamento (Board Certified Behavior Analyst, BCBA) con numero di 
certificazione # 1-14-15519 

 
Novembre 2012 : Iscrizione al Registro Italiano Consulenti ABA 
 

2009/2011 Master biennale post lauream di II livello: “L’Analisi del 
Comportamento: aspetti teorico-metodologici e applicazioni al disturbo 

autistico” , IESCUM, Parma, diretto dal Prof. Paolo Moderato.   
 

2004  Iscrizione all’ Albo degli Psicologi dell’ Emilia Romagna n. 5227, sez. A.                      

2001/2002 Tirocinio obbligatorio post-laurea, c/o l’A.S.L. Bologna Nord, dipartimento 
di Neuropsichiatria Infantile (Budrio-BO-) e Consultorio Familiare (Castenaso-BO-). 

 
2001 Laurea in Psicologia, indirizzo clinico, conseguita c/o l’Università degli Studi di 

Urbino, con votazione 108/110, tesi dal titolo: ”Il comportamento di guida pericolosa: 
ipotesi sulle variabili determinanti”.           

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 2011 a oggi Consulente privata ABA in interventi intensivi e precoci con bambini 

con disturbo pervasivo dello sviluppo, supervisionata dalla Dott.ssa Elena Clò (BCBA) 

e dalla Dott.ssa Valentina Bandini (BCBA).  

 Dal 20011 al 2013: partecipazione in qualità di Coordinatore di Progetto alla 

“Summer School ABA-VB” a Castel San Pietro (Associazione Pane e Cioccolata) 

  Due settimane dedicate ai bambini della scuola dell’infanzia 

  Una settimana dedicata ai bambini delle scuole elementari  e medie. 
 

Dal 2007 al 2010 Attività di tutor e senior tutor ABA, in diversi interventi con 

bambini con diagnosi di autismo, in età prescolare e scolare, sotto la supervisione di 

analiste del comportamento certificate: dott.ssa Valentina Bandini, Elena Clo’, 

Francesca degli Espinosa. 

Educatrice  presso scuola dell’infanzia di Bologna con bambini con diagnosi di autismo,  

all’interno di progetti educativi comportamentali.  
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2005/ 2007 Stesura, realizzazione  e valutazione di Progetti educativi  in qualità di 

psicologa consulente esperta, rivolti ai bambini della scuola  elementare e materna e 

ai loro genitori, realizzati c/o l’Istituto Cuore Immacolato di   Maria (Taranto) .    

2004/2006 Intervento educativo per l’autonomia e la comunicazione, rivolto ad 

alunni diversamente abili, in qualità di educatrice, c/o  “l’Istituto Cuore Immacolato di 

Maria” e la Scuola elementare “F. Surico” di Castellaneta (TA), all’interno del progetto 

di Assistenza Specialistica, del Comune di Castellaneta (TA). 

2005/2006 Collaborazione c/o il “Centro di Riabilitazione e Fisioterapia Cocoount 

Castellaneta”. Attività di consulenza, in qualità di psicologa, svolta c/o il centro stesso.  
 
2004 Progettazione e conduzione di incontri formativi sul tema: “Psicologia e 

disabilità”.   
Attività di consulenza e formazione, all’interno del Corso di formazione: “Operatore 

socio-sanitario di base della disabilità”, organizzato dall’Associazione Caritas, con il 
patrocino della Provincia di Taranto. 
            

2003 Collaborazione, ricerca e focus group sul tema della psico-oncologia e a 
conclusione dei lavori intervento in qualità di relatore al convegno: “il carcinoma 

mammario: un Carciofo con tante spine”. Gruppo di lavoro  coordinato dal centro studi 
culturale “Amargi”, in collaborazione con l’A.N.T. di Taranto. 
 

 

ESPERIENZE FORMATIVE RELATIVE ALL’AUTISMO 

2013 “Guiding the development and implementation of an intensive 

behavioral program for teaching language e basic learner skills”: Vincent 

CARBONE, Ed.D; BCBA-D; Roma 16-18 Maggio. 

“Valutazione e trattamento dei disordini severi in bambini con autismo: 

comportamentali ed alimentari”, workshop; Wayne W.Fischer e Cathleen Piazza; 

Pescara. 

2012  ad oggi “ TEAM TEACH Positive handling”: Foundation training, workshop; 
Bologna. 

 
2011 “TAGteach Primary Certification”, Workshop; Theresa McKeon, Verona ( 

TAGteach: teaching with acoustic guideline). 
 
Corso per “Esecutore manovre di Disostruzione Pediatrica” (secondo le linee 

guida ILCOR e CRI), rilasciato dalla Croce Rossa Italiana, Castel S. Pietro Terme, 
Bologna                    

2011 ADOS: Autism Diagnostic Observation Scale, corso ADOS ricerca ; 
Antonia Ayala ( International  ADOS trainer dell’University of Michingan Autism & 
Comunication Center), Bologna 

 
Autismo e analisi del comportamento nella scuola, Workshop: Francesca degli 

Espinosa, Elena Clò, Valentina Bandini , Castel San Pietro Terme (BO). 
 
ADOS: Autism Diagnostic Observation Scale, corso ADOS ad uso clinico; 

Antonia Ayala (International ADOS trainer dell’University of Michingan Autism & 
Comunication Center), Bologna. 



 
“Teaching verbal behavior  to children with autism and related disabilities”                                                                                                                                                                                                                               

Vincent Carbone  BCBA-D, Bologna.  

 

Summer school "Interventi intensivi e precoci per l'autismo" Daniel Gould, 
Ph.D. e BCBA,  Paula Braga-Kenyon, BCBA del NECC - New England Center for 

Children, Feltre (BL).   
 
2010 “5th Conference of E.A.B.A,. Rethymno, Creta 2010”. Conferenza 

internazionale di Analisi del Comportamento Applicata  

 

Analisi del Comportamento Applicata : Workshop teorico-pratici di Francesca Degli 
Espinosa, Ph.D, introduttivo, curricolo iniziale, intermedio e avanzato, Bologna: 
 

 ws 1  “Principi e tecniche di base dell’Analisi del Comportamento Applicata e 
Comportamento verbale”, 

 ws 2  ”Curriculum Iniziale: come insegnare le prime abilitá, dall’imitazione alla 
denominazione”, 

 ws 3  ”Curriculum Intermedio: dal gioco imitativo alla costruzione della frase”, 
 ws 4 ”Curriculum Avanzato: dal gioco immaginario alla conversazione”. 

                          

2009 Summer school: “La metodologia della ricerca nel campo dell‟analisi del 
comportamento” Prof. Of Psycology  Phil Chase, Ph.D., West Virginia University, 

Feltre (BL). 
 
Seminario “Training Staff and Parents with Autistic Children”, Peter Sturmey, 

Ph.D. Parma. 
 

 
 

PRESENTAZIONI E ARTICOLI  
 
“Treatment of Severe Selective eating in a boy with Autism, Malnutrition, 
and Challenging Behaviour”: Bandini V., Degli Espinosa F., Mercatelli M., Nobile 

P., Randell T. - presentato alla “5th Conference of the European Association for 
Behaviour Analysis” Creta (Settembre 2010).  

 

 

 

 

La sottoscritta autorizza il  trattamento dei dati personali in conformità a quanto disposto dal 

codice della privacy D. lgs. 196/2003.                                           

 

 

                                  Dott.ssa Paola NOBILE 
Aggiornato ad aprile 2014 


