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OCCUPAZIONE DESIDERATA Pedagogista Esperta nel trattamento riabilitativo dei disturbi 
generalizzati dello sviluppo e dei disturbi dell'apprendimento

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Apr. 07–alla data attuale Pedagogista
Studio Psico-pedagogico Parentage
Via Pasubio 33, 95127 Catania (Italia) 
www.parentage.it 

Pedagogista Libero Professionista (p. Iva 04556200873 dal 18-01-2008) all'interno di uno studio 
associato (psicologi, psicoterapeuti e pedagogisti). Trattamento riabilitativo per i DGS (o disturbi 
generalizzati dello sviluppo) attraverso la messa in pratica di alcune strategie dei maggiori interventi 
cognitivo-comportamentali (TEACCH, ABA, TED, CBT o cognitive behavioral therapy) e specifici per 
la comunicazione (Comunicazione Aumentativa Alternativa, PECS).Trattamento abilitativo per DSA o 
disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, discalculia, disortografia, disgarfia, comprensione del 
testo) volto a: fornire strumenti e strategie per poter apprendere; potenziare i prerequisiti 
dell'apprendimento scolastico; potenziare il processo di lettura, delle componenti prassiche e 
ortografiche della scrittura e dell'area del calcolo matematico; migliorare la comprensione del testo e il 
metodo di studio; migliorare il senso di autoefficacia e la motivazione ad apprendere; insegnare 
l'utilizzo si software (sintesi vocale, correttore...) e strumenti compensativi (mappe concettuali, 
calcolatrice, ecc...).

Attività o settore Settore Pedagogico/Riabilitativo 

Mag. 08–Dic. 17 Pedagogista
Progetto finanziato dal Rotary Cub di Catania
Via Salvatore Tomaselli 37, 95124 Catania (Italia) 

Progetto: "Amorevolmente insieme". Laboratorio esperenziale per gruppi di fratelli di bambini con 
disabilità o malattie croniche.

Ott. 08–alla data attuale Pedagogista
Istituto Francesco Ventorino
Piazza S. Domenico Savio, 8, 95128 Catania (Italia) 

Tutor scolastico per soggetti con DGS, DSA, RM, SPLD o disturbo semantico-pragmatico del 
Linguaggio, ecc. di ogni ordine e grado scolastico.

Attività o settore Istruzione 

Ott. 15–alla data attuale Responsabile doposcuola specializzato
Studio psico-pedagogico Parentage, Catania (Italia) 

Responsabile del doposcuola specializzato per bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali e 
DSA in cui, oltre ai contenuti nozionistici, si supportano gli studenti a sviluppare un metodo di studio 
efficace ed utilizzare strumenti compensativi ed eventuali software specifici.
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Giu. 13–alla data attuale Organizzatore eventi formativi
Studio psico-pedagogico Parentage, Catania (Italia) 

Convegno "Siblings sostenere i fratelli dei bambini con disabilità, seminario informativo con Kate 
Strhom" con funzione di comitato scientifico, organizzatore e relatore.

Organizzazione dei corsi Pecs in collaborazione con Pyramid Spagna.

Organizzazione Workshop Formativo teorico-pratico Metodo LESF (lettura e scrittura facile)

Organizzazione Corso di formazione "Metodo Feuerstein. Pas Basic"

14 Mar. 16–20 Mar. 16 Pedagogista
Studio Psicopedagogico Parentage in collaborazione con NeuroMe, Catania (Italia) 

Partecipazione al "Brain Awareness Week 2016" attraverso consulenza psicodiagnostica gratuita 
rivolto a soggetti dai 5 ai 18 anni nelle seguenti aree:

cognitiva (quoziente intellettivo);

comportamentale;

competenze visuo-spaziali;

apprendimento (valutazione dei prerequisiti dell'apprendimento, di abilità di lettura, scrittura e calcolo).

1 Nov. 12–4 Nov. 12 Pedagogista
Associazione Nazionale di Volontariato Cornelia de Lange onlus
Strada delle Marche, 49, Pesaro (Italia) 

Progetto: "Amorevolmente insieme". Laboratorio esperenziale per gruppi di fratelli di bambini con 
disabilità o malattie croniche, durante il X Congresso Nazionale sulla Sindrome di Cornelia de Lange 
tenutosi a Riccione.

30 Nov. 12–14 Dic. 12 Docente in incontri di formazione
Associazione "Un futuro per l'autismo" onlus, Catania (Italia) 

Docente per corso di formazione per insegnanti: "Il bambino autistico a scuola. Approccio didattico e 
comportamentale".

Mar. 11–Mag. 11 Pedagogista
Direzione didattica - I circolo "N. Spedaleri", Bronte (Italia) 

Progetto di counseling scolastico

26 Apr. 10–3 Mag. 10 Relatore
Circolo didattico "N.Spedalieri", Bronte 

Progetto sperimentale di "Metodologia di pianificazione dei progetti volti a migliorare l'integrazione 
scolastica degli alunni con problemi comportamentali e di comunicazione, con particolare attenzione 
ai disturbi dello spettro autistico"

Mag. 10–Dic. 10 Docente
FOR.EVER, Catania (Italia) 

Docente per corso di formazione per "Educatore prima infanzia"

13 Gen. 09–12 Feb. 09 Docente in incontri di formazione
Associazione "Un futuro pe l'Autismo"
Via Maria Gianni 79, 95126 Catania (Italia) 

Formazione nell'ambito del Progetto "Un futuro per l'Autismo" presso il C.D. Sante Giuffirda di Catania
(totale 12 ore)

Attività o settore Istruzione 
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19 Feb. 09–19 Mar. 09 Docente nel corso di formazione: "L'uso dell'analisi applicata del comportamento 
(ABA) nella gestione scolastica degli alunni con autismo"
Associazione "Un futuro per l'Autismo"
Via Maria Gianni 79, 95126 Catania (Italia) 

Formazione nell'ambito del Progetto "Un futuro per l'Autismo" presso l'Istituto Comprensivo Dusmet, 
Via Monti Rossi 14, Nicolosi (CT) per un totale di 12 ore.

Attività o settore Istruzione 

21 Mag. 09–17 Giu. 09 Docente
Circolo didattico "Giuseppe Fava", Mascalucia (CT) (Italia) 

Incarico di docenza nel corso "I disturbi del comportamento" autorizzato con n.prot. 2651/B32 del 
20/05/2009 (PON)

Giu. 09–Dic. 09 Docente
For.Ever, Catania (Italia) 

Docente per corso di formazione per "Operatore socio-assistenziale e dei servizi tutelari"

9 Giu. 08–31 Dic. 08 Docente
For.ever
Via M. DI Casalotto 55/C,, Aci S.Antonio (CT) (Italia) 

Incarico di docenza nel Corso: "Operatore socio assistenziale e dei servizi tutelari" per i moduli 
"Anatomia, Fisiologia e Patologia", "Pedagogia speciale ed elementi di patologie dell'handicap" e 
"Tecniche educative di animazione socio culturale"

Attività o settore Insegnamento 

Mag. 07–Ott. 07 Educatore per il progetto "Equi-azione" (POR)
Centro di Riabilitazione Equestre dell'Associazione "Progetto Aita" di Catania in 
collaborazione con gli Istituti Comprensivi "Pestalozzi", "Fontanarossa" e "V. Brancati".
Via Bottazzi,15, Aci Bonaccorsi (Ct) (Italia) 

Attività necessarie a un buon managment dei cavalli (conoscenza dei vari ambienti del maneggio; 
spiegazioni sulla vita, il comportamento e le abitudini dei cavalli; approccio con il cavallo utilizzando le 
tecniche dell'approccio etologico; approccio con il cavallo in scuderia) e attività equestre.

Attività o settore Settore Educativo-Riabilitativo 

4 Set. 06–31 Lug. 07 Educatore
Centro di Riabilitazione Equestre dell'Associazione "Progetto Aita" di Catania
Via Bottazzi 15, Aci Bonaccosi (Italia) 

Riabilitazione di soggetti diversamente abili, in particolare DGS, attraverso la messa in pratica di 
alcune strategie dei maggiori interventi cognitivo comportamentali (TEACCH, ABA, TED) e l'utilizzo 
del cavallo.

Attività o settore Settore Educativo/Riabilitativo 

22 Set. 06–7 Dic. 06 Tutor
Santo Di Nuovo, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Catania (Italia) 

Tutorato per gli studenti della Facoltà di Scienze della Formazione di Catania sia in termini di 
accoglienza delle matricole che di sostegno nello studio delle varie discipline.

19 Giu. 06–23 Lug. 06 Docente
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Forever
Via S.Vito 32, 95100 Catania (Italia) 

Docenza nel corso: "Addetto Front Office settore alberghiero turistico" per i moduli di "Spendibilità 
della professione" e "Formazione ambientale"

Attività o settore Insegnamento 

12 Giu. 06–28 Lug. 06 Tutor
Associazione "Progetto AIta", Catania (Italia) 

Tutor di soggetti diversamente abili durante le attività ludico-ricreative del grest svoltosi presso il CUS 
Catania

Gen. 05–Mar. 06 Tirocinante
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze della Formazione, Catania (Italia) 

Progettazione di seminari e colloqui con pazienti ricoverati presso l'ospedale S.Luigi di Catania.

Attività o settore Settore sanitario-psiconcologico 

1 Ott. 03–30 Set. 04 Servizio Civile Volontario
Presidio di Riabilitazione O.D.A. "F.lli Agostino e Vincenzo Pecorino Paternò", via S. Nullo 
24, Catania
via S. Nullo 24, 95100 Catania (Italia) 

Educatore in un centro di riabilitazione

Attività o settore Settore riabilitativo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

06–07 Laurea in "Scienze Pedagogiche", con votazione 110/110 e lode Laurea Specialistica

Facoltà di Scienze della Formazione di Catania, Catania (Italia) 

Pedagogia, educazione, psicologia, sociologia, discipline storiche e filosofiche

03–04 Laurea di primo livello in Scienze dell'educazione e della 
Formazione, "Educatore in strutture extrascolastice", con votazione 
110/110.
Facoltà di Scienze della Formazione di Catania (Italia) 

Pedagogia, psicologia, sociologia, educazione, discipline storiche e filosofiche.

5 Feb. 18–1 Dic. 18 Educatore della scrittura ai sensi della Legge 4/2013
A.E.D. Associazione Europea Disgrafie, Catania (Italia) 

Prerequisiti e abilità di base. Le tre fasi della scrittura. Lo screening alla scuola dell'infanzia e primaria. 
Le tecniche di rieducazione di Ajuriaguerra. La scala BHK. Il metodo di R. Olivaux. Il mancinismo.

24 Giu. 17 Applicatore Metodo LESF
Studio Di Neuropsicologia e Psicopatologia dell'Apprendimento in Età evolutiva, Dott.ssa 
Marika Piccolo, Terme Vigliatore (ME) (Italia) 

Percorsi didattico-operativi specifici, individualizzati e personalizzati, per l'acquisizione delle abilità 
strumentali di base in ambito linguistico e logico-matematico

5 Dic. 14 Attestato di partecipazione
Giunti O.S. (Italia) 
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Corso "La riabilitazione dei disturbi di memoria e attenzione nei DSA", relatore Giacomo Stella

27 Giu. 14–28 Giu. 14 Attestato di partecipazione
Giunti O.S. (Italia) 

Corso "I disturbi specifici di apprendimento e le funzioni cognitive di base: memoria e attenzione", 
relatore Giacomo Stella

13–14 Attestato di partecipazione al corso "Teatri Impossibili"
Associazione CULT CULTURE POSSIBILI", Catania (Italia) 

Corso finalizzato alla creazione di un percorso di integrazione tra persone con abilità diverse 
attraverso lo strumento teatrale per un totale di 80 ore.

4 Giu. 13–5 Giu. 13 Attestato di partecipazione
Spazio Asperger (Italia) 

Tony Attwood segue il convegno 2Autismo: chi sono le persone Asperger?"

25 Mag. 13–26 Mag. 13 Attestato di partecipazione
Educazione Continua in Medicina

"Autismo e autonomie personali", relatore: Dott.ssa Flavia Carretto

21 Feb. 13–21 Feb. 13 Attestato di partecipazione
Istituto di fisiologia clinica

Corso introduttivo ESDM (Early Start Denver Model)

17 Nov. 12–17 Nov. 12 "Corso di formazione all'educazione Cognitivo Affettiva": Attestato di
partecipazione del primo corso formativo n.649-46828, tenuto dal 
Dott. Davide Moscone
Associazione "Spazio Asperger" (Italia) 

CBT e utilizzo del Cat-kit nella pratica clinica, soprattutto con i DGS, con lo scopo di migliorare la 
comprensione degli aspetti affettivi e cognitivi coinvolti nella comunicazione e, allo stesso tempo, 
insegnare le abilità sociali, la gestione e l'espressione di pensieri ed emozioni.

5 Set. 11–10 Set. 11 Certificato di frequenza
Studio di logopedia e psicomotricità
Novara 16, 95128 Catania (Italia) 

Stage pratico sulle abilità logico-matematiche "il numero, la numerazione e le operazioni" condotto da 
Bernadette Gueritte-Hess e Patricia Calimera per un totale di 30 ore

Gen. 10–Feb. 10 Diploma di partecipazione al I livello "attività d'intervento dai disturbi 
specifici dell'apprendimento - DSA- alle difficoltà di Studio"
SENPA, servizio di neuropsicologia e psicopatologia dell'apprendimento
Battista grassi 11, Catania (Italia) 

Neuropsicologia dei disturbi dell'apprendimento; percorso diagnostico nei DSA; intervento 
specialistico nei disturbi della lettura, scrittura e del calcolo; attività per soggetti con Funzionamento 
Intellettivo limite e disturbi generalizzati dello sviluppo; aspetti emotivo-motivazionali e metodo di 
studio; valutazione e sviluppo delle competenze trasversali ed empowerment.

30 Ago. 10–3 Set. 10 Certificato di frequenza
Studio di logopedia e psicomotricità
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Novara 16, 95128 Catania (Italia) 

Stage "Giornate di riflessione sul tempo" condotto da Bernadette Gueritte-Hess per un totale di 30 ore

8 Ott. 10–10 Ott. 10 Attestato di partecipazione
Autism Europe e Associazione Autismo Italia, Catania (Italia) 

IX International Congress

Autism-Europe

A future for autism

16 Ott. 09–17 Ott. 09 Certificate of Completion
Pyramid Educational Consultants

13 ore di training nel Corso Avanzato Pecs tenuto da Michela Figini-Myers, BCABA

10 Ott. 08–12 Ott. 08 Certificate of Completion
Pyramid Educational Consultants

15 ore di training nel PECS (Sistema di comunicazione pe scambio di simboli), svolto da Michela 
Figini-Myers, BCABA

12 Set. 08–12 Set. 08 Attestato di partecipazione
Associazione Pianeta Autismo -ONLUS
Via Anneo Lucano 48, Roma 

Workshop di formazione inerente all'Early Intervention Program (Programmia di intervento precoce) 
per soggetti affetti da Disturbo generalizzato dello sviluppo svolto dalla consulente Dott.ssa Sara 
Bassani, BCABA.

14 Lug. 08–16 Lug. 08 Attestato di partecipazione
Associazione Pianeta Autismo -ONLUS
Via Anneo Lucano 48, Roma (Italia) 

Workshop di formazione inerente all'Early Intervention Program (Programmia di intervento precoce) 
per soggetti affetti da Disturbo generalizzato dello sviluppo svolto dalla consulente Dott.ssa Sara 
Bassani, BCABA.

12 Dic. 07–14 Dic. 07 Attestato di partecipazione
Francesca degli Espinosa, BCABA

Principi e tecniche di base dell'Analisi Comportamentale Applicata e Comportamento Verbale

16 Giu. 07–24 Giu. 07 Attestati di partecipazione
Opera Diocesana Assistenza - Centro di formazione Professionale di via Galermo 173, 
Catania.
via Galermo 173, Catania (Italia) 

L'autismo e l'approccio TEACCH.

22 Apr. 07–23 Apr. 07 Attestato di partecipazione
As.Pe.I., catania (Italia) 

Laboratorio "Il bilacio di competenze in ambito professionale"

17 Giu. 06–17 Giu. 06 Attestato di partecipazione
Associazione Progetto Aita sez. R.E. in collaborazione con l'O.D.A., Catania (Italia) 
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Meeting "Riablitazione equestre in Sicilia. Attività e prospettive"

20 Nov. 06–21 Nov. 06 Attestato di partecipazione
AS. Pe.I., Catania (Italia) 

Laboratorio "La Philosophy for children e l'educazione del pensiero"

22 Apr. 06–20 Mag. 06 Attestato di partecipazione
Cattedra di Neuropsichiatria Infantile dell'Università di Catania in collaborrazione con 
l'Associazione "Progetto Aita" e il Cus CAtania., Catania (Italia) 

"Assistenza e attività ludico-ricreativa per bambini affetti da patologie neurocomportamentali"

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 C1 B1 B1 B2

spagnolo C1 C2 B2 B1 B2

francese A1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienze lavorative pregresse.

Buona capacità di gruppo, anche in termini di gestione, conseguita grazie all'esperienza maturata 
durante il Servizio Civile Nazionale e di docenza.

Buona capacità di adeguarmi a contesti differenti, conseguita grazie alle varie posizioni lavorative 
ricoperte.

Competenze organizzative e
gestionali

Senso dell'organizzazione, conseguito durante le diverse attività lavorative sia pregresse che attuali.

Capacità di organizzare eventi e feste, ottenuta grazie alla partecipazione alla "Compagnia della 
quintalettera".

Competenze professionali Buona capacità di programmare un intervento educativo e di messa in atto dello stesso anche 
attraverso la lettura dei test di valutazione sia per i DGS (Cars, Pep-R, Pep III, ADOS, ADI-R) sia per i 
DSA (Cornoldi-Tressoldi, MT, ABCA, AC-MT, BHK, AMOS, QMS), oltre ad una buona capacità di 
somministrazione degli stessi.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL 

Ottima conoscenza dell'utilizzo del Pc e in particolare del pacchetto Microsoft Office: ho conseguito 
l'ECDL (European Computer Driving Licence) il 15/09/2008.Buona conoscenza di Adobe Reader e 
Photoshop. Conoscenza base del software SPSS, avendo seguito un corso di formazione inerente 
l'utilizzo dello stesso.
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Altre competenze Donatore volontario preesso Avis di Catania.

Sport in generale, trekking, rafting maturate grazie alla partecipazione ad eventi organizzati dalla 
Compagnia della Quintalettera.

Patente di guida A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Coniglio MA, Giammanco G, Mertoli P, Ferlito L, Pignato S. "Risultati di un'indagine sulla qualità di vita
dei bambini ospedalizzati". Atti del 43esimo Congresso Nazionale SITI, "La promozione della salute 
per lo sviluppo sociale ed economico dell'Italia. il contributo dell'Igiene e della Sanità"; Bari, 1-4 ottobre
2008.

Coniglio M.A., Giammanco G., Mertoli P., Ferlito L., Pignato S.: Qualità di vita dei bambini in ospedale:
risultati di un'indagine. Igiene e sanità pubblica. N.1 Gennaio/Febbraio 2009.

Genitori D'Arrigo V, Mertoli P, Ferlito L. "Un modo di essere nel mondo. Affrontare la sindrome di 
Asperger con il Friend's club." Erickson live, 2010.

Priscilla Mertoli, Valentina Genitori D'Arrigo, Luana Ferlito: "Amorevolmente Insieme". Il giornalino 
delle famiglie n.32, Associazione Nazionale di Volontariato Cornelia De Lange

Paidos Anno 14 n 1-2 gennaio-giugno 2013 "Le famiglie speciali: i siblings e i loro fratelli con disabilità"
Valentina genitori D'Arrigo, Priscilla Mertoli e Luana Ferlito.

Journal of Neurology and clinical neuroscience, case report: Support interventetion for Siblings of 
children with developmental disabilities: an Italina experience". Valentina Genitori D'Arrigo, Priscilla 
Mertoli, Luana Ferlito, Cristina Platania, Claudia Brogna, Domenico M Romeo.

I siblings e le loro famiglie speciali: "Amorevolmente Insieme", www.oprs.it (contributo degli psicologi 
siciliani), Valentina Genitori D'Arrigo, Priscilla Mertoli, Luana Ferlito, Loredana Cicero, Santa 
D'Alessandro.

Menzioni Attribuzione, da parte della Fondazione Rotary International, del titolo "Paul Harris Fellow" in segno di 
apprezzamento e riconoscenza per il tangibile e significativo apporto nel promuovere una miglior 
comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra popoli di tutto il mondo.

Premio Golden Pinecone 2012

Primo premio "Santa De Farfalla"

Trattamento dei dati personali Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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   ECV 2012-10-02T00:00:00.000Z 2019-01-15T14:31:16.795Z V3.3 EWA Automatically generated Europass CV true                                                         Priscilla Mertoli    Via leccetta 11 95121 Catania  IT Italia  priscilla.mertoli@gmail.com   0952861093  3473861944  mobile    F Femminile   IT Italiana   preferred_job OCCUPAZIONE DESIDERATA  Pedagogista Esperta nel trattamento riabilitativo dei disturbi generalizzati dello sviluppo e dei disturbi dell'apprendimento     true  Pedagogista <p>Pedagogista Libero Professionista (p. Iva 04556200873 dal 18-01-2008) all&#39;interno di uno studio associato (psicologi, psicoterapeuti e pedagogisti). Trattamento riabilitativo per i DGS (o disturbi generalizzati dello sviluppo) attraverso la messa in pratica di alcune strategie dei maggiori interventi cognitivo-comportamentali (TEACCH, ABA, TED, CBT o cognitive behavioral therapy) e specifici per la comunicazione (Comunicazione Aumentativa Alternativa, PECS).Trattamento abilitativo per DSA o disturbi specifici dell&#39;apprendimento (dislessia, discalculia, disortografia, disgarfia, comprensione del testo) volto a: fornire strumenti e strategie per poter apprendere; potenziare i prerequisiti dell&#39;apprendimento scolastico; potenziare il processo di lettura, delle componenti prassiche e ortografiche della scrittura e dell&#39;area del calcolo matematico; migliorare la comprensione del testo e il metodo di studio; migliorare il senso di autoefficacia e la motivazione ad apprendere; insegnare l&#39;utilizzo si software (sintesi vocale, correttore...) e strumenti compensativi (mappe concettuali, calcolatrice, ecc...).</p>  Studio Psico-pedagogico Parentage    Via Pasubio 33 95127 Catania  IT Italia  www.parentage.it  business  Settore Pedagogico/Riabilitativo     false  Pedagogista <p>Progetto: &#34;Amorevolmente insieme&#34;. Laboratorio esperenziale per gruppi di fratelli di bambini con disabilità o malattie croniche.</p>  Progetto finanziato dal Rotary Cub di Catania    Via Salvatore Tomaselli 37 95124 Catania  IT Italia    true  Pedagogista <p>Tutor scolastico per soggetti con DGS, DSA, RM, SPLD o disturbo semantico-pragmatico del Linguaggio, ecc. di ogni ordine e grado scolastico.</p>  Istituto Francesco Ventorino    Piazza S. Domenico Savio, 8 95128 Catania  IT Italia  P Istruzione    true  Responsabile doposcuola specializzato <p>Responsabile del doposcuola specializzato per bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali e DSA in cui, oltre ai contenuti nozionistici, si supportano gli studenti a sviluppare un metodo di studio efficace ed utilizzare strumenti compensativi ed eventuali software specifici.</p>  Studio psico-pedagogico Parentage    Catania  IT Italia    true  Organizzatore eventi formativi <p>Convegno &#34;Siblings sostenere i fratelli dei bambini con disabilità, seminario informativo con Kate Strhom&#34; con funzione di comitato scientifico, organizzatore e relatore.</p><p>Organizzazione dei corsi Pecs in collaborazione con Pyramid Spagna.</p><p>Organizzazione Workshop Formativo teorico-pratico Metodo LESF (lettura e scrittura facile)</p><p>Organizzazione Corso di formazione &#34;Metodo Feuerstein. Pas Basic&#34;</p>  Studio psico-pedagogico Parentage    Catania  IT Italia     false  Pedagogista <p>Partecipazione al &#34;Brain Awareness Week 2016&#34; attraverso consulenza psicodiagnostica gratuita rivolto a soggetti dai 5 ai 18 anni nelle seguenti aree:</p><p>cognitiva (quoziente intellettivo);</p><p>comportamentale;</p><p>competenze visuo-spaziali;</p><p>apprendimento (valutazione dei prerequisiti dell&#39;apprendimento, di abilità di lettura, scrittura e calcolo).</p>  Studio Psicopedagogico Parentage in collaborazione con NeuroMe    Catania  IT Italia     false  Pedagogista Progetto: &#34;Amorevolmente insieme&#34;. Laboratorio esperenziale per gruppi di fratelli di bambini con disabilità o malattie croniche, durante il X Congresso Nazionale sulla Sindrome di Cornelia de Lange tenutosi a Riccione.  Associazione Nazionale di Volontariato Cornelia de Lange onlus    Strada delle Marche, 49 Pesaro  IT Italia     false  Docente in incontri di formazione <p>Docente per corso di formazione per insegnanti: &#34;Il bambino autistico a scuola. Approccio didattico e comportamentale&#34;.</p>  Associazione "Un futuro per l'autismo" onlus    Catania  IT Italia     false  Pedagogista <p>Progetto di counseling scolastico</p>  Direzione didattica - I circolo "N. Spedaleri"    Bronte  IT Italia     false  Relatore <p>Progetto sperimentale di &#34;Metodologia di pianificazione dei progetti volti a migliorare l&#39;integrazione scolastica degli alunni con problemi comportamentali e di comunicazione, con particolare attenzione ai disturbi dello spettro autistico&#34;</p>  Circolo didattico "N.Spedalieri"    Bronte     false  Docente <p>Docente per corso di formazione per &#34;Educatore prima infanzia&#34;</p>  FOR.EVER    Catania  IT Italia     false  Docente in incontri di formazione Formazione nell&#39;ambito del Progetto &#34;Un futuro per l&#39;Autismo&#34; presso il C.D. Sante Giuffirda di Catania (totale 12 ore)  Associazione "Un futuro pe l'Autismo"    Via Maria Gianni 79 95126 Catania  IT Italia  P Istruzione     false  Docente nel corso di formazione: "L'uso dell'analisi applicata del comportamento (ABA) nella gestione scolastica degli alunni con autismo" Formazione nell&#39;ambito del Progetto &#34;Un futuro per l&#39;Autismo&#34; presso l&#39;Istituto Comprensivo Dusmet, Via Monti Rossi 14, Nicolosi (CT) per un totale di 12 ore.  Associazione "Un futuro per l'Autismo"    Via Maria Gianni 79 95126 Catania  IT Italia  P Istruzione     false  Docente <p>Incarico di docenza nel corso &#34;I disturbi del comportamento&#34; autorizzato con n.prot. 2651/B32 del 20/05/2009 (PON)</p>  Circolo didattico "Giuseppe Fava"    Mascalucia (CT)  IT Italia     false  Docente <p>Docente per corso di formazione per &#34;Operatore socio-assistenziale e dei servizi tutelari&#34;</p>  For.Ever    Catania  IT Italia     false  Docente Incarico di docenza nel Corso: &#34;Operatore socio assistenziale e dei servizi tutelari&#34; per i moduli &#34;Anatomia, Fisiologia e Patologia&#34;, &#34;Pedagogia speciale ed elementi di patologie dell&#39;handicap&#34; e &#34;Tecniche educative di animazione socio culturale&#34;  For.ever    Via M. DI Casalotto 55/C, Aci S.Antonio (CT)  IT Italia  Insegnamento     false  Educatore per il progetto "Equi-azione" (POR) Attività necessarie a un buon managment dei cavalli (conoscenza dei vari ambienti del maneggio; spiegazioni sulla vita, il comportamento e le abitudini dei cavalli; approccio con il cavallo utilizzando le tecniche dell&#39;approccio etologico; approccio con il cavallo in scuderia) e attività equestre.  Centro di Riabilitazione Equestre dell'Associazione "Progetto Aita" di Catania in collaborazione con gli Istituti Comprensivi "Pestalozzi", "Fontanarossa" e "V. Brancati".    Via Bottazzi,15 Aci Bonaccorsi (Ct)  IT Italia  Settore Educativo-Riabilitativo     false  Educatore Riabilitazione di soggetti diversamente abili, in particolare DGS, attraverso la messa in pratica di alcune strategie dei maggiori interventi cognitivo comportamentali (TEACCH, ABA, TED) e l&#39;utilizzo del cavallo.  Centro di Riabilitazione Equestre dell'Associazione "Progetto Aita" di Catania    Via Bottazzi 15 Aci Bonaccosi  IT Italia  Settore Educativo/Riabilitativo     false  Tutor Tutorato per gli studenti della Facoltà di Scienze della Formazione di Catania sia in termini di accoglienza delle matricole che di sostegno nello studio delle varie discipline.  Santo Di Nuovo, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione    Catania  IT Italia     false  Docente Docenza nel corso: &#34;Addetto Front Office settore alberghiero turistico&#34; per i moduli di &#34;Spendibilità della professione&#34; e &#34;Formazione ambientale&#34;  Forever    Via S.Vito 32 95100 Catania  IT Italia  Insegnamento     false  Tutor Tutor di soggetti diversamente abili durante le attività ludico-ricreative del grest svoltosi presso il CUS Catania  Associazione "Progetto AIta"    Catania  IT Italia     false  Tirocinante Progettazione di seminari e colloqui con pazienti ricoverati presso l&#39;ospedale S.Luigi di Catania.  Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze della Formazione    Catania  IT Italia  Settore sanitario-psiconcologico     false  Servizio Civile Volontario Educatore in un centro di riabilitazione  Presidio di Riabilitazione O.D.A. "F.lli Agostino e Vincenzo Pecorino Paternò", via S. Nullo 24, Catania    via S. Nullo 24 95100 Catania  IT Italia  Settore riabilitativo      false Laurea in "Scienze Pedagogiche", con votazione 110/110 e lode Pedagogia, educazione, psicologia, sociologia, discipline storiche e filosofiche  Facoltà di Scienze della Formazione di Catania    Catania  IT Italia  Laurea Specialistica  Facoltà di Scienze della Formazione di Catania     false Laurea di primo livello in Scienze dell'educazione e della Formazione, "Educatore in strutture extrascolastice", con votazione 110/110. Pedagogia, psicologia, sociologia, educazione, discipline storiche e filosofiche.  Facoltà di Scienze della Formazione di Catania     IT Italia  Facoltà di Scienze della Formazione di Catania     false Educatore della scrittura ai sensi della Legge 4/2013 <p>Prerequisiti e abilità di base. Le tre fasi della scrittura. Lo screening alla scuola dell&#39;infanzia e primaria. Le tecniche di rieducazione di Ajuriaguerra. La scala BHK. Il metodo di R. Olivaux. Il mancinismo.</p>  A.E.D. Associazione Europea Disgrafie    Catania  IT Italia    false Applicatore Metodo LESF <p>Percorsi didattico-operativi specifici, individualizzati e personalizzati, per l&#39;acquisizione delle abilità strumentali di base in ambito linguistico e logico-matematico</p>  Studio Di Neuropsicologia e Psicopatologia dell'Apprendimento in Età evolutiva, Dott.ssa Marika Piccolo    Terme Vigliatore (ME)  IT Italia    false Attestato di partecipazione <p>Corso &#34;La riabilitazione dei disturbi di memoria e attenzione nei DSA&#34;, relatore Giacomo Stella</p>  Giunti O.S.     IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Corso &#34;I disturbi specifici di apprendimento e le funzioni cognitive di base: memoria e attenzione&#34;, relatore Giacomo Stella</p>  Giunti O.S.     IT Italia     false Attestato di partecipazione al corso "Teatri Impossibili" <p>Corso finalizzato alla creazione di un percorso di integrazione tra persone con abilità diverse attraverso lo strumento teatrale per un totale di 80 ore.</p>  Associazione  CULT CULTURE POSSIBILI"    Catania  IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>Tony Attwood segue il convegno 2Autismo: chi sono le persone Asperger?&#34;</p>  Spazio Asperger     IT Italia     false Attestato di partecipazione <p>&#34;Autismo e autonomie personali&#34;, relatore: Dott.ssa Flavia Carretto</p>  Educazione Continua in Medicina     false Attestato di partecipazione <p>Corso introduttivo ESDM (Early Start Denver Model)</p>  Istituto di fisiologia clinica     false "Corso di formazione all'educazione Cognitivo Affettiva": Attestato di partecipazione del primo corso formativo n.649-46828, tenuto dal Dott. Davide Moscone CBT e utilizzo del Cat-kit nella pratica clinica, soprattutto con i DGS, con lo scopo di migliorare la comprensione degli aspetti affettivi e cognitivi coinvolti nella comunicazione e, allo stesso tempo, insegnare le abilità sociali, la gestione e l&#39;espressione di pensieri ed emozioni.  Associazione "Spazio Asperger"     IT Italia     false Certificato di frequenza Stage pratico sulle abilità logico-matematiche &#34;il numero, la numerazione e le operazioni&#34; condotto da Bernadette Gueritte-Hess e Patricia Calimera per un totale di 30 ore  Studio di logopedia e psicomotricità    Novara 16 95128 Catania  IT Italia     false Diploma di partecipazione al I livello "attività d'intervento dai disturbi specifici dell'apprendimento - DSA- alle difficoltà di Studio" Neuropsicologia dei disturbi dell&#39;apprendimento; percorso diagnostico nei DSA; intervento specialistico nei disturbi della lettura, scrittura e del calcolo; attività per soggetti con Funzionamento Intellettivo limite e disturbi generalizzati dello sviluppo; aspetti emotivo-motivazionali e metodo di studio; valutazione e sviluppo delle competenze trasversali ed empowerment.  SENPA, servizio di neuropsicologia e psicopatologia dell'apprendimento    Battista grassi 11 Catania  IT Italia     false Certificato di frequenza Stage &#34;Giornate di riflessione sul tempo&#34; condotto da Bernadette Gueritte-Hess per un totale di 30 ore  Studio di logopedia e psicomotricità    Novara 16 95128 Catania  IT Italia     false Attestato di partecipazione IX International Congress<br />Autism-Europe<br />A future for autism  Autism Europe e Associazione Autismo Italia    Catania  IT Italia     false Certificate of Completion 13 ore di training nel Corso Avanzato Pecs tenuto da Michela Figini-Myers, BCABA  Pyramid Educational Consultants     false Certificate of Completion 15 ore di training nel PECS (Sistema di comunicazione pe scambio di simboli), svolto da Michela Figini-Myers, BCABA  Pyramid Educational Consultants  Pyramid Educational Consultants     false Attestato di partecipazione Workshop di formazione inerente all&#39;Early Intervention Program (Programmia di intervento precoce) per soggetti affetti da Disturbo generalizzato dello sviluppo svolto dalla consulente Dott.ssa Sara Bassani, BCABA.  Associazione Pianeta Autismo -ONLUS    Via Anneo Lucano 48 Roma     false Attestato di partecipazione Workshop di formazione inerente all&#39;Early Intervention Program (Programmia di intervento precoce) per soggetti affetti da Disturbo generalizzato dello sviluppo svolto dalla consulente Dott.ssa Sara Bassani, BCABA.  Associazione Pianeta Autismo -ONLUS    Via Anneo Lucano 48 Roma  IT Italia     false Attestato di partecipazione Principi e tecniche di base dell&#39;Analisi Comportamentale Applicata e Comportamento Verbale  Francesca degli Espinosa, BCABA     false Attestati di partecipazione L&#39;autismo e l&#39;approccio TEACCH.  Opera Diocesana Assistenza - Centro di formazione Professionale di via Galermo 173, Catania.    via Galermo 173 Catania  IT Italia     false Attestato di partecipazione Laboratorio &#34;Il bilacio di competenze in ambito professionale&#34;  As.Pe.I.    catania  IT Italia     false Attestato di partecipazione Meeting &#34;Riablitazione equestre in Sicilia. Attività e prospettive&#34;  Associazione Progetto Aita sez. R.E. in collaborazione con l'O.D.A.    Catania  IT Italia     false Attestato di partecipazione Laboratorio &#34;La Philosophy for children e l&#39;educazione del pensiero&#34;  AS. Pe.I.    Catania  IT Italia     false Attestato di partecipazione &#34;Assistenza e attività ludico-ricreativa per bambini affetti da patologie neurocomportamentali&#34;  Cattedra di Neuropsichiatria Infantile dell'Università di Catania in collaborrazione con l'Associazione "Progetto Aita" e il Cus CAtania.    Catania  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 C1 B1 B1 B2   es spagnolo  C1 C2 B2 B1 B2   fr francese  A1 A2  Buone capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienze lavorative pregresse.<br />Buona capacità di gruppo, anche in termini di gestione, conseguita grazie all&#39;esperienza maturata durante il Servizio Civile Nazionale e di docenza.<br />Buona capacità di adeguarmi a contesti differenti, conseguita grazie alle varie posizioni lavorative ricoperte.  Senso dell&#39;organizzazione, conseguito durante le diverse attività lavorative sia pregresse che attuali.<br />Capacità di organizzare eventi e feste, ottenuta grazie alla partecipazione alla &#34;Compagnia della quintalettera&#34;.  <p>Buona capacità di programmare un intervento educativo e di messa in atto dello stesso anche attraverso la lettura dei test di valutazione sia per i DGS (Cars, Pep-R, Pep III, ADOS, ADI-R) sia per i DSA (Cornoldi-Tressoldi, MT, ABCA, AC-MT, BHK, AMOS, QMS), oltre ad una buona capacità di somministrazione degli stessi.</p>  <p>Ottima conoscenza dell&#39;utilizzo del Pc e in particolare del pacchetto Microsoft Office: ho conseguito l&#39;ECDL (European Computer Driving Licence) il 15/09/2008.Buona conoscenza di Adobe Reader e Photoshop. Conoscenza base del software SPSS, avendo seguito un corso di formazione inerente l&#39;utilizzo dello stesso.</p>  C C B B B   ECDL   A1 B  Donatore volontario preesso Avis di Catania.<br />Sport in generale, trekking, rafting maturate grazie alla partecipazione ad eventi organizzati dalla Compagnia della Quintalettera.    publications Pubblicazioni <p>Coniglio MA, Giammanco G, Mertoli P, Ferlito L, Pignato S. &#34;Risultati di un&#39;indagine sulla qualità di vita dei bambini ospedalizzati&#34;. Atti del 43esimo Congresso Nazionale SITI, &#34;La promozione della salute per lo sviluppo sociale ed economico dell&#39;Italia. il contributo dell&#39;Igiene e della Sanità&#34;; Bari, 1-4 ottobre 2008.</p><p>Coniglio M.A., Giammanco G., Mertoli P., Ferlito L., Pignato S.: Qualità di vita dei bambini in ospedale: risultati di un&#39;indagine. Igiene e sanità pubblica. N.1 Gennaio/Febbraio 2009.</p><p>Genitori D&#39;Arrigo V, Mertoli P, Ferlito L. &#34;Un modo di essere nel mondo. Affrontare la sindrome di Asperger con il Friend&#39;s club.&#34; Erickson live, 2010.</p><p>Priscilla Mertoli, Valentina Genitori D&#39;Arrigo, Luana Ferlito: &#34;Amorevolmente Insieme&#34;. Il giornalino delle famiglie n.32, Associazione Nazionale di Volontariato Cornelia De Lange</p><p>Paidos Anno 14 n 1-2 gennaio-giugno 2013 &#34;Le famiglie speciali: i siblings e i loro fratelli con disabilità&#34; Valentina genitori D&#39;Arrigo, Priscilla Mertoli e Luana Ferlito.</p><p>Journal of Neurology and clinical neuroscience, case report: Support interventetion for Siblings of children with developmental disabilities: an Italina experience&#34;. Valentina Genitori D&#39;Arrigo, Priscilla Mertoli, Luana Ferlito, Cristina Platania, Claudia Brogna, Domenico M Romeo.</p><p>I siblings e le loro famiglie speciali: &#34;Amorevolmente Insieme&#34;, <a href="http://www.oprs.it/" target="_blank" rel="nofollow">www.oprs.it</a> (contributo degli psicologi siciliani), Valentina Genitori D&#39;Arrigo, Priscilla Mertoli, Luana Ferlito, Loredana Cicero, Santa D&#39;Alessandro.</p>   citations Menzioni <p>Attribuzione, da parte della Fondazione Rotary International, del titolo &#34;Paul Harris Fellow&#34; in segno di apprezzamento e riconoscenza per il tangibile e significativo apporto nel promuovere una miglior comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra popoli di tutto il mondo.</p><p>Premio Golden Pinecone 2012</p><p>Primo premio &#34;Santa De Farfalla&#34;</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell&#39;art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l&#39;uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.</p> 

