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INFORMAZIONI PERSONALI Adriano Demofonti 

 
  Via Liri 10E; 00040 Ardea (RM)  

     3201972327 
        

  adriano.demofonti@gmail.com 

 sesso| maschio  Data di nascita 23/02/1980 | Nazionalità italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 
  7 – 16 settembre 2015  Formatore Sostituire con il 

livello QEQ o 
altro, se 

conosciuto 
 Associazione onlus “Il sole esiste per tutti”,  Roma, presso la sede dell’Università Europea di Roma 

 ▪ Assegnazione incarico come Formatore   “Analisi avanzata del comportamento verbale”. Corso 
sull’uso dei principi  avanzatidell’Analisi Comportamentale Applicata – Comportamento Verbale,  
 

 Settore educativo 
 

 
  Aprile 2016  Formatore Sostituire con il 

livello QEQ o 
altro, se 

conosciuto 
 Associazione onlus “Il sole esiste per tutti”,  Roma, presso la sede dell’Università Europea di Roma 

 ▪ Assegnazione incarico come Formatore  i corsi  di formazione  base e avanzato/pratico “Approccio 
integrato comportamentale ABA/VB  per autismo e disabilità correlate”. Corso sull’uso dei principi 
dell’Analisi Comportamentale Applicata – Comportamento Verbale,  
 

 Settore educativo 
 

 
  7 – 16 settembre 2015  Formatore Sostituire con il 

livello QEQ o 
altro, se 

conosciuto 
 Associazione onlus “Il sole esiste per tutti”,  Roma, presso la sede dell’Università Europea di Roma 

 ▪ Assegnazione incarico come Formatore  i corsi  di formazione  base e avanzato/pratico “Approccio 
integrato comportamentale ABA/VB  per autismo e disabilità correlate”. Corso sull’uso dei principi 
dell’Analisi Comportamentale Applicata – Comportamento Verbale,  
 

 Settore educativo 
 

 
  29 agosto – 4 settembre 2015  Formatore Sostituire con il 

livello QEQ o 
altro, se 

conosciuto 
 Associazione onlus “La Meridiana”-  Chiavari (Genova) 

 ▪ Assegnazione incarico come Formatore per i corsi  di formazione base e avanzato/pratico  
“Approccio integrato comportamentale ABA/VB  per autismo e disabilità correlate”. Corso sull’uso dei 
principi dell’Analisi Comportamentale Applicata – Comportamento Verbale 
 

 Settore educativo 
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  Marzo – Novembre 2014  Formatore Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto 

 Associazione onlus “La Meridiana”-  Chiavari (Genova) 
 ▪ Assegnazione incarico come Formatore per il Workshop ABA/VB  “Gestione dei comportamenti 

problema a casa e a scuola” utilizzando i principi dell’Analisi Comportamentale Applicata – 
Comportamento Verbale, per bambini con Disturbo dello Spettro Autistico e disabilità correlate. 
 

 Settore educativo 
 
 
 

  Marzo – Novembre 2014  Formatore Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto 

 ASL RM-H  
 ▪ Assegnazione incarico come Formatore per Corso in  “Intervento comportamentale ABA/VB per 

bambini con Dosturbo dello Spettro Autistico e disabilità correlate”, rivolto a psicologi, educatori, 
fisioterapisti, neuropsichiatri delle UONPI (Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile) dell’ASL RM-
H 
 

 Settore educativo-riabilitativo 
 

  Settembre  2014  Formatore - Supervisore Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto 

 Associazione onlus “La Meridiana”-  Chiavari (Genova)  
 Formatore per Corso Base e Avanzato in  “Intervento comportamentale ABA/VB per bambini con 

Dosturbo dello Spettro Autistico e disabilità correlate”, rivolto a psicologi, educatori, fisioterapisti, 
neuropsichiatri  
Dell’Associazione onlus “la Meridiana”. 
 
 

 Settore educativo-riabilitativo 
 

 
  Settembre  2014  Formatore - Supervisore Sostituire con il 

livello QEQ o 
altro, se 

conosciuto 
 Associazione onlus “La Meridiana”-  Chiavari (Genova)  

 Formatore per Corso Base e Avanzato in  “Intervento comportamentale ABA/VB per bambini con 
Dosturbo dello Spettro Autistico e disabilità correlate”, rivolto a psicologi, educatori, fisioterapisti, 
neuropsichiatri  
Dell’Associazione onlus “la Meridiana”. 
 

 Settore educativo-riabilitativo 
 

 
Da Settembre 2009 Educatore 

 
 Libero professionista  

 ▪ Interventi educativo-comportamentali ABA/VB rivolti a bambini e ragazzi con Disturbo dello Spettro 
Autistico e disabilità correlate 

  
Settore educativo-riabilitativo 
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Agosto 2013 Educatore, Formatore 
 

 Associazione ONLUS “Dimmi a…..”, di  Scalea (CS) 
 ▪ Organizza e coordina corso di formazione base (20 ore)  “Approccio integrato comportamentale  

ABA/VB per bambini con  Disturbo dello Spettro Autistico e disabilità correlate  
 

 Settore educativo-riabilitativo 
 
 

Agosto 2013 Educatore 
 

 Associazione ONLUS “Dimmi a……..” – di Scalea (CS) 
 Organizza e coordina SUMMER SCHOOL ABA/VB, centro estivo rivolta a bambini con  Disturbo 

dello Spettro Autistico e disabilità correlate  
 

 Settore educativo-riabilitativo  
 
 

Luglio 2013 Educatore, formatore 
 

 Associazione ONLUS “La Fenice” – Anzio (RM) 
 Organizza e realizza corso di formazione base “Approccio integrato  comportamentale ABA/VB per 

bambini con  Disturbo dello Spettro Autistico e disabilità correlate  
 
 

Luglio 2013 Educatore – coordinatore 
 

 Associazione ONLUS “La Fenice” – Anzio (RM) 
 Organizza e coordina SUMMER SCHOOL ABA/VB, centro estivo rivolta a bambini con  Disturbo 

dello Spettro Autistico e disabilità correlate  
  

Settore educativo-riabilitativo 
 
 

Luglio 2012 Educatore-coordinatore 
 

 Associazione ONLUS “La Fenice” – Anzio (RM) 
 Organizza e coordina SUMMER SCHOOL ABA/VB, centro estivo rivolta a bambini con  Disturbo 

dello Spettro Autistico e disabilità correlate  
 

 Settore educativo-riabilitativo 
 
 

Da Settembre 2005 Assistente Specialistico 
 

 Cooperativa sociale Massimiliano Kolbe – Anzio (RM) 
 ▪ Svolge la mansione di assistenza specialistica per bambini e ragazzi  con disabilità dello sviluppo 

nelle scuole dell’infaziona e nelle scuole superiori 
 

 Settore educativo-scolastico  
 
 

Luglio 2010 – Luglio 2011 Educatore 
 

 Associazione ONLUS “Nati 2 volte” – Nettuno (RM) 
 ▪ Coordina, presso lo stabilimento balneare “Vittoria” (Nettuno), un centro estivo rivolto a bambini e 

ragazzi con  Disturbo dello Spettro Autistico e disabilità correlate 
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 Settore educativo-scolastico 
 
 

Luglio  2009 Educatore 
 Associazione sportiva ONLUS “Spiragli di luce” – Nettuno (RM)  

 ▪ Organizza e coordina il centro estivo “Isola Verde”, per ragazzi di disabilità dello sviluppo, presso il 
centro Ippico omonimo 

  
Settore ludico-ricreativo 
 

Ottobre 2008 – maggio 2009 Educatore 
 Associazione sportiva ONLUS “…. Che l’erba cresce” – Trigoria (RM) 

 ▪ Organizza e coordina il progetto “Psicomotricità in acqua”, rivolto a ragazzi con  Disturbo dello Spettro 
Autistico e disabilità correlate , presso la clinica riabilitativa “Villa Fulvia” (RM) 
 

 Settore educativo-riabilitativo 
 
 

Estate 2007. 2008, 2009, 2010 Educatore 
 

 Associazione sportiva ONLUS “…. Che l’erba cresce” – Trigoria (RM) 
 ▪ Svolge il ruolo di educatore nei centri estivi  dell’Associaizone, rivolti a ragazzi con Disturbi 

Generalizzati dello Sviluppo e disabilità correlate 
 

  

Marzo 2008 – Maggio 2008 Educatore 
 

 Associazione culturale  ONLUS “L’Albero della vita” – Anzio (RM) 
 ▪ Organizza e realizza uscite didattiche per scuole d’infanzia, elementari e medie  presso la fattoria 

“Corte in fiore”, con percorsi educativi legati all’ecosostenibile, riciclaggio ,  
 Settore educativo-scolastico  

 
 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

 
  Maggio 2016  Attestato di partecipazione Sostituire con il 

livello QEQ o 
altro, se 

conosciuto 
 Centro Studi Erickson - presso Istituo Comprensivo Giovanni Pascoli, Aprilia (RM) 

 ▪ Insegnare al volo. Il metodo analogico di Camillo Bortolato per la matematica e la lettura al volo. 
Tenuto dalla Maestra Anna maria Scampone - formatrice certificata Erickson 
 

 Settore scolastico- educativo 
 

 
  13-14-15 Maggio 2016  Attestato di partecipazione Sostituire con il 

livello QEQ o 
altro, se 

conosciuto 
 Cooperativa sociale onlus "Scuolaba" - Brescia 

 ▪ Corso di secondo livello: "l'Aba per l'interazione e la comunicazione sociale: interventi specifici e 
programmazioni complesse indicate per soggetti conautismolieve, Alto Funzionamento e Asperger. 
Tenuto dalla Dott.ssa Lucia D'Amato - BCBA 
 

 Settore educativo 
 

 
 

  11-13 Maggio 2015  Attestato di partecipazione Sostituire con il 
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livello QEQ o 
altro, se 

conosciuto 
 Università degli studi di Salerno; Campus di Baronissi  

 ▪ Corso di formazione 
Advanced topic s in the analysis of verbal behavior: analisis avanzata del comportamento verbale 
Tenuto dal Dott. Vincent Carbone - BCBA-D 

 Formazione  universitaria  per operatori che lavorano con bambini con autismo e disabilità correlate 
Utilizzando l’Analis Comportamentale Applicata – Comportamento Verbale 

 
 
 

  14-15 Maggio 2015  Attestato di formazione Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto 

 Università degli studi di Salerno; Campus di Baronissi 
 Corso di formazione 

Advanced topics in the analysis of verbal behavior: applicazioni dell’analisi avanzata del 
comportamento verbale 
Tenuto dal Dott. Vincent Carbone - BCBA-D 

 Formazione  universitaria  per operatori che lavorano con bambini con autismo e disabilità correlate, 
utilizzando l’Analisi Comportamentale Applicata – Comportamento Verbale 

 
 

  8-9-10Ottobre 2014  Attestato di partecipazione Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto 

 STEPS-ABA, Roma  
 ▪ Workshop 

"Guiding the develompment and implementation of an intensive behavioral program  for  teaching 
language and basic learner skills" 
Tenuto dal Dott. Vincent Carbone - BCBA-D 

 Formazione  post universitaria teorico-pratica  per operatori che lavorano con bambini con autismo e 
disabilità correlate, utilizzando l’Analisi Comportamentale Applicata – Comportamento Verbale 

 
 

1-5 Settembre 2013 Attestato di partecipazione Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto 

 Associazione  “Pane e cioccolata”  – Castel San Pietro Terme (BO) 
 ▪ Partecipa alla SUMMER SCHOOL ABA/VB 2013. Tirocinio: settimana intensiva di supervisione e 

consulenza di 4 analisti del comportamento BCBA:  Francesca Degli Espinosa, Elena Clò, 
Valentina Bandini, Silvia Cotitto. 
Formazione  universitaria  per operatori che lavorano con bambini con autismo e disabilità 
correlate 

Utilizzando l’Analis Comportamentale Applicata – Comportamento Verbale  
 

10-11-12 Aprile 2013 Attestato di partecipazione Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto 

 Associaizone “Pane e cioccolata”  - Bologna 
 ▪ “Insegnare il comportamento verbale a bambini con autismo ed altre disabilità”:  

▪ Classificazione comportamentale del linguaggio, secondo la tassonomia skinneriana; valutazione e 
definizione di un programma di intervento sul linguaggio per bambini con autismo e disabilità correlate 
 

 
 
 
 
 

1-7 Luglio 2012 Attestato di partecipazione Sostituire con il 
livello QEQ o 
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altro, se 
conosciuto 

 Associazione  “Pane e cioccolata”  – Castel San Pietro Terme (BO) 
 ▪ Partecipa alla SUMMER SCHOOL ABA/VB 2013. Tirocinio: settimana intensiva di supervisione e 

consulenza di 4 analisti del comportamento BCBA:  Francesca Degli Espinosa, Elena Clò, Valentina 
Bandini, Silvia Cotitto. 

▪ Formazione teorica e pratica per educatori ed operatori che lavorano con bambini con autismo 
 

 
14-15 aprile 2013 Attestato di partecipazione Sostituire con il 

livello QEQ o 
altro, se 

conosciuto 
 Associazione ONLUS “autismo fuori dal silenzio”  - Pagani   
 ▪ Workshop IV: curriculum avanzato, “Dal gioco immaginario alla conversazione”, tenuto dalla BCBA 

Dott.ssa Francesca Degli Espinosa. 
▪ Formazione teorica e pratica per educatori ed operatori che lavorano con bambini con autismo e 

disabilità correlate 
 
 

Ottobre 2012 Attestato di partecipazione Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto 

 Associazione ONLUS “La forza del silenzio”  - Pagani   
 ▪ Workshop III: curriculum intermedio, “Dal gioco imitativo alla costruzione della frase”, tenuto dalla 

BCBA Dott.ssa Francesca Degli Espinosa. 
▪ Formazione teorica e pratica per educatori ed operatori che lavorano con bambini con autismo e 

disabilità correlate 
 

 
Marzo  2012 Attestato di partecipazione Sostituire con il 

livello QEQ o 
altro, se 

conosciuto 
 Associazione ONLUS “La forza del silenzio”  - Pagani   

 ▪ Workshop II: curriculum intermedio, “come insegnare le prime abilità, dall’imitazione alla 
denominazione”, tenuto dalla BCBA Dott.ssa Francesca Degli Espinosa. 

▪ Formazione teorica e pratica per educatori ed operatori che lavorano con bambini con autismo e 
disabilità correlate 
 

 
Marzo  2012 Attestato di partecipazione Sostituire con il 

livello QEQ o 
altro, se 

conosciuto 
 Associazione ONLUS “Habitat per l’autismo”  - Auditorium Santa Lucia, Roma 

 ▪ Workshop “Autismo: gestione dei comportamenti problema a scuola e a casa”, tenuto dal BCBA Dott. 
Thomas Caffrey 

▪ Formazione teorica e pratica per educatori ed operatori che lavorano con bambini con autismo e 
disabilità correlate: osservazione e gestione dei comportamenti problematici: comprenderne la 
funzione, prendere dati e fornire un comportamento sostitutivo socialmente più accettabile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicembre 2011 Attestato di partecipazione Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto 
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 Scuolaaba ONLUS – ABA per l’autismo -  
 ▪ Workshop “Autismo ad alto funzionamento e sindrome di Asperger. Cognizione e strategie di 

intervento” 
▪ Comprensione degli aspetti affettivi e cognitivi nella comunicazione, nella gestione e 

nell’espressione di pensieri ed emozioni. 
▪ Strategie di intervento cognitivo-comportamentali nell’HFA per l’insegnamento delle abilità sociali 
 

 
Novembre  2011 Attestato di partecipazione Sostituire con il 

livello QEQ o 
altro, se 

conosciuto 
 Associazione “La forza del silenzio” - Pagani  

 ▪ Workshop introduttivo sull’ABA/VB, tenuto dalla BCBA  Dott.ssa Francesca degli Espinosa  
▪ Osservazione e valutazione dei comportamenti problema  nel bambino autistico; introduzione alla 

metodologia ABA (analisi comportamentale applicata) 
 

 
Luglio  2011 Attestato di partecipazione Sostituire con il 

livello QEQ o 
altro, se 

conosciuto 
 ORMA  editing srl  

 ▪ Workshop “Insegnare il linguaggio a soggetti con autismo e disabilità correlate” introduttivo 
sull’ABA/VB, tenuto dal BCBA Dott. James W. Partington e dalla Dott.ssa Lucia D’Amato 

▪ Valutazione delle abilità di base del bambino attraverso l’utilizzo dello strumento ABLLS-R e 
costruzione di un piano di intervento/programmazione individualizzato per l’insegnamento 

▪ Tecniche per agganciare la motivazione in DTT e in NET 
 

 
Ottobre 2011  Attestato di partecipazione Sostituire con il 

livello QEQ o 
altro, se 

conosciuto 
 Associazione ONLUS “Habitat per l’autismo” – Auditorium Santa Lucia, Roma  

 ▪ Workshop “Insegnamento e strategie comportamentali efficaci per l’autismo, DGS e ritardo mentale”, 
tenuto dal BCBA Dott. Thomas Caffrey 
 

 
Ottobre 2008 – luglio 2009 Attestato di partecipazione Sostituire con il 

livello QEQ o 
altro, se 

conosciuto 
 Associazione “Giuliaparla” di Simona Levanto - Roma  

 ▪ Frequenta il corso teorico-pratico “intervento educativo-comportamentale nell’autismo e disabilità 
correlate” 

▪ Partecipa al tirocinio pratico presso l’Istituto Tecnico Agrario “G. Garibaldi” 
 

 
Luglio 2008 Attestato di Psicomotricista in acqua Sostituire con il 

livello QEQ o 
altro, se 

conosciuto 
 ISFAR (Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca  

 ▪ Consegue attestato di abilitazione all’uso delle tecniche della Psicomotricità in acqua 
 
 
 
 

 Febbraio  2007 Laurea triennale Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto 

 Università di Roma La  
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 ▪ Consegue Laurea triennale in “Scienze e tecniche psicologiche per l’intervento clinico per il gruppo, la 
persona e le istituzioni” 

 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

[Rimuovere i campi non compilati.] 
Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  Scolastico buono Scolastico Scolastico scolastico 
  

      
  

  

 
 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, sia in ambiente Windows che MacIntosh 
▪ buona conoscenza di Photoshop CC, per la postproduzioni di immagini 

 
Altre competenze ▪ conoscenze e competenze avanzate in fotografia digitale 

 
Patente di guida Patente B, A, automunito 

 
Autorizzo i destinatari del curriculum al trattamento dei miei dati personali in base alla legge 
196/2003. 

 
 
Anzio 21/06/2016 
 


