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Curriculum Vitae 
Europass 

DICHIRAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445) 

 
La sottoscritta Scialoia Denise, codice fiscale SCLDNS86L69A509T, ai sensi dell’art. 47 del DPR 
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara che il contenuto del proprio curriculum 
corrisponde al vero. 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Scialoia Denise  
Indirizzo(i) C/da Carpino, 83038 Montemiletto AV (Italia) 
Telefono(i) --- Cellulare 329-1062925 

E-mail denise.scialoia@gmail.com; denise.scialoia.019@psypec.it 
Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 29/07/1986 

Sesso Femminile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Psicologa - Psicoterapeuta 
Specializzata in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale 
Analista del Comportamento BCBA 
Ordine degli Psicologi della Campania, n.5180 
Partita IVA: 02832810648 

  

Esperienza professionale  

Date 30/04/2021 – In itinere 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa – Psicoterapeuta – Analista del Comportamento BCBA 

Principali attività e responsabilità Attività di supervisione, valutazione, programmazione e monitoraggio degli interventi nell’ambito dell’ 
Applied Behaviour Analisys – ABA. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro NEAPOLISANIT s.r.l.  
Via Funari, n. 1, 80044 Ottaviano (NA) (Italia) 

Tipo di attività  settore Centro di Riabilitazione  
  

Date 19/04/2021 – In itinere 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa – Psicoterapeuta – Analista del Comportamento BCBA 

Principali attività e responsabilità Attività di supervisione, valutazione, programmazione e monitoraggio degli interventi nell’ambito dell’ 
Applied Behaviour Analisys – ABA. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CENTRO DI RIABILITAZIONE “RELAX” S.p.a 
Via Aldo Moro, 82100 Benevento (Italia) 

Tipo di attività  settore Centro di Riabilitazione  
  

Date 20/02/2021 – 21/02/2021 
Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza al Master I livello in ABA e Intervento comportamentale intensivo e precoce per 
l’autismo. Argomento della docenza: “Identificazione del problema e Assessment”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRFID ONLUS 
Via Funari, n. 1, 80044 Ottaviano (NA) 

Tipo di attività  settore Docenza   
  

Date 05/02/2020 – In itinere 
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Lavoro o posizione ricoperti Psicologa – Psicoterapeuta – Analista del Comportamento BCBA 
Principali attività e responsabilità Attività di supervisione, valutazione, programmazione e monitoraggio degli interventi nell’ambito dell’ 

Applied Behaviour Analisys – ABA. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Società Cooperativa Sociale Onlus Liberamente. 

Via F. Coppi, 38 - 81034 Mondragone (CE) 
Tipo di attività  settore Cooperativa Sociale  

  

Date 01/01/2020 – In itinere 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa – Psicoterapeuta – Analista del Comportamento BCBA 

Principali attività e responsabilità Attività di supervisione, valutazione, programmazione e monitoraggio degli interventi nell’ambito dell’ 
Applied Behaviour Analisys – ABA. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) - Sezione Nola O.n.l.u.s. 
Via Provinciale per Comiziano, 80033 Cicciano (NA) 

Tipo di attività  settore Centro di Riabilitazione 
  

Date 15/12/2014 – In itinere 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa - Psicoterapeuta Libera Professionista 

Principali attività e responsabilità Valutazione, consulenza e trattamento del disagio psicologico nell’ Individuo (bambino, adolescente e 
adulto), Coppia e/o Famiglia. 
Valutazione psicodiagnostica e trattamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e delle 
difficoltà scolastiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Irpino di Neuroscienze in Via Piave, n.180 – 83100 Avellino e in Contrada Pastene – 83038 
Montemiletto (AV)  

Tipo di attività  settore Psicologia clinica 
 

 

Date 01/02/2019 – 31/12/2019  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa – Psicoterapeuta – Analista del Comportamento   

Principali attività e responsabilità Attività di supervisione, valutazione, programmazione e monitoraggio degli interventi nell’ambito dell’ 
Applied Behaviour Analisys – ABA.  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) - Sezione Nola O.n.l.u.s. 
Via Provinciale per Comiziano, 80033 Cicciano (NA) 

Tipo di attività  settore Centro di Riabilitazione   
  

Date 02/09/2015 – 31/01/2019 
Lavoro o posizione ricoperti Terapista ABA - Psicologa  

Principali attività e responsabilità Applicazione delle principali tecniche di modificazione del comportamento in bambini con disturbo 
dello spettro autistico nell’ambito del progetto psicoeducativo ispirato ai principi dell’ Applied 
Behaviour Analisys - ABA. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) - Sezione Nola O.n.l.u.s. 
Via Provinciale per Comiziano, 80033 Cicciano (NA) 

Tipo di attività  settore Centro di Riabilitazione 
  

Date 23/02/2015 – 23/09/2015 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa Tirocinante IV anno della Scuola di Specializzazione (250 ore) 

Principali attività e responsabilità Colloqui neuropsicologici e somministrazione di prove psicometriche per la misurazione quantitativa e  
qualitativa del deficit cognitivo e dei Disturbi Specifici di Apprendimento. Osservazione e conduzione 
(sotto supervisione) di sedute di Psicoterapia Individuale e di Parent Training. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O.C. DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA – ASL AVELLINO 
Centro di Riabilitazione “Australia”, c.da Amoretta, 83100 AV (Italia) 

Tipo di attività o settore U.O.C. N.P.I.A. 
 

 

Date 16/05/2014 – 19/06/2015 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa Tirocinante Master in “Neuropsicologia dei Disturbi dell’Apprendimento” (500 ore) 
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Principali attività e responsabilità Colloqui neuropsicologici e somministrazione di prove psicometriche per la misurazione quantitativa e  
qualitativa di bambini ed adolescenti con Disabilità Intellettiva e dei Disturbi dell’ Apprendimento. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli 
Via Vivaldi, 43, 81100 Caserta 

Tipo di attività o settore Ambulatorio di Neuropsicologia dell'età evolutiva 
 

 

Date 02/10/2014 – 28/11/2014  
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa  

Principali attività e responsabilità Conduzione dei laboratori socio-psico-educativi e di lettura-scrittura rivolti ad utenti diversamente abili 
e finalizzati a favorire il miglioramento del benessere psico-fisico e della socializzazione, nonché alla 
realizzazione dell’ opuscolo “Al centro dei ragazzi 2”, al fine di superare le condizioni di isolamento e 
favorire la loro integrazione nella comunità territoriale.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione di Volontariaro “Terra mia” 
Piazza IV Novembre, 83038 Montemiletto (AV) (Italia) 
Progetto “Insieme… si può fare!”, bando “Gettiamo le reti” del CSV “Irpinia Solidale” 

Tipo di attività o settore Associazione di Volontariato 
  

Date 03/03/2014 – 30/05/2014  
16/06/2014 – 15/10/2014  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa Tirocinante II (250 ore) e III anno della Scuola di Specializzazione (250 ore) 
Principali attività e responsabilità Osservazione e partecipazione ai colloqui di accoglienza, ai colloqui psicologici individuali e familiari,  

ai gruppi terapeutici settimanali. Valutazione ed elaborazione di un programma terapeutico.  
Partecipazione ad interventi terapeutici in equipe o in rete con altre strutture.  
Partecipazione ad attività di prevenzione sul territorio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SER.T. - SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE - ASL AVELLINO 
Via Fontanelle, 83035 Grottaminarda AV (Italia) 

Tipo di attività o settore Centro Servizio Tossicodipendenze 
 

 

Date 01/03/2013 – 30/04/2013 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Psicologa Tirocinante I anno della Scuola di Specializzazione (100 ore) 

Somministrazione dei test TMA e TRI al fine di valutare l’adattamento psicosociale (Autostima e 
Relazioni Interpersonali) in bambini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 
Attuazione del corso di Alfabetizzazione Socio-Affettiva basato sulla Terapia Razionale-Emotiva: Il 
metodo ABC.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CENTRO DI RIABILITAZIONE “RELAX” S.p.a 
Via Aldo Moro, 82100 Benevento (Italia) 

Tipo di attività o settore Centro di Riabilitazione 
 

 

Date 15/05/2012  - 30/04/2013 
Lavoro o posizione ricoperti Volontaria del Servizio Civile Nazionale. Titolo del progetto: "Uguali e Diversi 2". 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e partecipazione alle attività ludiche e laboratoriali offerte dal centro diurno socio-
educativo per disabili. Organizzazione e partecipazione ad eventi di socializzazione ed attività di tipo 
ricreativo e culturale (spettacoli, manifestazioni, ecc..). Attività di sostegno e recupero relativamente a 
discipline scolastiche. Prelevamento ed accompagnamento degli utenti da e verso le proprie 
abitazioni. Accompagnamento nelle uscite esterne (visite a musei, picnic, gite, parchi-acquatici, ecc). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ICARO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ONLUS 
Viale del Consiglio d’Europa n. 3– Parco Italia – Fabbricato 1 - scala B, 81055 Santa Maria Capua 
Vetere (CE) (Italia) 

Tipo di attività o settore Centro Socio-Educativo 
  

Date 15/09/2011 - 14/03/2012  
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante post-laurea (500 ore) 

Principali attività e responsabilità Osservazione e partecipazione alle attività di diagnosi, cura e riabilitazione delle disabilità 
neuromotorie, psichiche e sensoriali, delle patologie neurologiche, dei disturbi psichici, dei disturbi 
specifici dell’ apprendimento e del linguaggio, dei disturbi generalizzati dello sviluppo e di quelli della 
sfera affettiva, emozionale e relazionale del bambino, dell’adolescente e del suo nucleo familiare. 
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Osservazione e somministrazione dei test relativi all’area cognitiva, emotiva e proiettiva. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro CENTRO DI RIABILITAZIONE “RELAX” S.p.a.  

Via Aldo Moro, 82100 Benevento (Italia) 
Tipo di attività o settore Centro di Riabilitazione 

  

Date 15/03/2011 - 14/09/2011  
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante post-laurea (500 ore) 

Principali attività e responsabilità Osservazione dei colloqui con utenti e familiari. Osservazione e partecipazione ai gruppi terapeutici 
settimanali. Attività di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole superiori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SER.T. - SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE - ASL AVELLINO1 
Via Fontanelle, 83035 Grottaminarda AV (Italia) 

Tipo di attività o settore Centro Servizio Tossicodipendenze 
  

Istruzione e formazione  

Date  21/12/2019  
Titolo della qualifica rilasciata Board Certified Behavior Analyst (BCBA) - Nr. 1-19-39546 

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

BACB (Behavior Analyst Certification Board) 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale  

Certificazione Internazionale come Analista del Comportamento 

  

Date 2019 → 2020 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Practical Functional Assessment e Comportamenti Problema” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Applied Behavior Analysis 

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

NEAPOLISANIT S.r.l. 
Via Funari, n. 1, 80044 Ottaviano (NA) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

  

Date 2016 → 2018 
Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in “Applied Behavior Analysis e Intervento Comportamentale Intensivo e 

Precoce per l’Autismo” 
Titolo della tesi: “Migliorare le abilità di conversazione in un soggetto con Disturbo dello Spettro 
Autistico: confronto di due strategie d’ intervento”.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Applied Behavior Analysis 

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

IRFID ONLUS 
Via Funari, n. 1, 80044 Ottaviano (NA) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master di II livello 

  

Date 2012 → 2016 
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale 

Titolo della tesi: “Trattamento Cognitivo Comportamentale in età evolutiva: due studi di caso”.  
Voto: 30/30. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Psicoterapia Cognitivo Comportamentale  

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

Istituto Walden (Laboratorio di Scienze Comportamentali - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia) 
Via Campo Marzio, 12, 00186 Roma (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso Quadriennale di Specializzazione 

  

Date 
 

16/05/2014 → 19/06/2015 
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Titolo della qualifica rilasciata   
 

Master Universitario di II livello in “Neuropsicologia dei Disturbi dell’Apprendimento”(1500 ore) 
Titolo della tesi: “La dimensione affettiva dei DSA: due casi clinici”. Voto: 30/30.  

           Principali tematiche/competenze 
                            professionali acquisite 

Acquisizione di specifiche competenze nella diagnosi e nel trattamento dei Disturbi 
dell’Apprendimento. 

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

Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli 
Via Vivaldi, n. 43, 81100 Caserta 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master Universitario di II livello 

 

 

Date 6/11/2012   
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla Professione di Psicologo  (N. 5180) 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università "G. d'Annunzio" Chieti Pescara –  
Ordine degli Psicologi della Regione Campania 

  

  

Date 2008 - 2010  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute 

Titolo della tesi: “Paternità preclusa”. Voto: 110/110 con lode. 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Psicologia clinica, Psicometria, Neuropsicologia, Psichiatria. 

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

Universita' degli Studi 'G. d'Annunzio di Chieti - Facolta' di Psicologia 
Via dei Vestini, 31, 66100 Chieti Scalo (CH) (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Magistrale LM-51 

  

Date 08/04/2010 - 23/10/2010  
Titolo della qualifica rilasciata Master sulla Diagnosi Neuropsicologica e Clinica nell'età evolutiva, adulti ed anziani (150 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Valutazione dell’Assessment Clinico e Neuropsicologico nelle differenti fasi evolutive. 

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

C.P.C. Centro di Psicologia Clinica (Istituto di Formazione e Ricerca Cognitivo Comportamentale) 
Via Renato Paolini, 102, 65124 Pescara (Italia) 

  

  

Date 2005 - 2008  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Psicologiche 

Titolo della tesi: “Percezione temporale durante un doppio-compito”. Voto: 102/110. 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Psicologia generale, Biologia, Fondamenti anatomici della psiche, Fisiologia, Psicologia cognitiva, 
Psicometria. 

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

Università degli Studi 'G. d'Annunzio di Chieti - Facoltà di Psicologia 
Via dei Vestini, 31, 66100 Chieti Scalo CH (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Triennale 

Date 2000 - 2005  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma Linguistico. Voto: 80/100. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingue straniere (inglese, francese, tedesco). 

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

Liceo Statale "P.E. Imbriani" 
Via Pescatori, 155,, 83100 Avellino AV (Italia) 

 
Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Inglese  B1  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

Francese  A2  Utente base  B1  Utente autonomo  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in equipe appresa attraverso momenti di supervisione e confronto con colleghi 
psicologi e con altre figure professionali (medici, assistenti sociali, educatori, esperti della riabilitazione 
psichiatrica, infermieri) sui casi seguiti nell’ambito dei tirocini universitari e esperienze professionali.  

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di problem solving e concentrazione in situazioni stressanti. Capacità di organizzare 
autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità. 

  

Capacità e competenze tecniche Competenza nella gestione di incontri di psicoterapia cognitivo-comportamentale, valutazione e 
trattamento dei Disturbi del Neurosviluppo e attività di supervisione di équipe secondo i principi e 
tecniche dell’Analisi del Comportamento. 

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e Apple Mac Os X 
Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel e Power Point e Access) su entrambe le 
piattaforme Win e Mac. Ottima capacità di navigare in Internet (Internet Explorer, MozillaFirefox, 
Safari e Google Chrome). Buona capacità di effettuare ricerche bibliografiche (PsycINFO, 
PsycARTICLES, PubMed, MedLine). Conoscenza base di applicazioni grafiche quali PhotoShop. 

Patente B  
  

Ulteriori informazioni 
 
 
 
 
 

Firma  
 

Sono una persona dinamica e propositiva, non temo le responsabilità ed ho una forte motivazione. 
Sono interessata a fare nuove esperienze ed acquisire nuove conoscenze.  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Denise Scialoia 

 
  

                                                                       Firma autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 


