
 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LAURA CAVALIERE

Nazionalità Italiana

Data di nascita 8.12.1987

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date Marzo 2021

Qualifica conseguita Terapista ESDM certificata 

Date Novembre 2014 

Qualifica conseguita Analista del comportamento certificata # 1-14-16939 BCBA

Date Febbraio 2012 - Febbraio 2014

Nome e tipo di istituto IESCUM master II livello sull'analisi del comportamento applicata 
Parma

Qualifica conseguita Diploma di conseguimento del master 

Date Dicembre 2012 

Nome e tipo di istituto Esame di stato presso università degli studi di Padova

Qualifica conseguita Psicologa (iscritta all’albo psicologi Veneto) #8533 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto 

Principali materie 
Qualifica conseguita 

Voto finale

Settembre 2009-Luglio 2011 
Università degli studi di Padova 
Laurea magistrale in Psicologia clinica 
Dottoressa in psicologia clinica 
109/110

Date (da – a) 2006-2011

 Nome e tipo di istituto 
Principali materie 

Università degli studi di Padova 
Laurea triennale in scienze psicologiche della personalità 
e delle relazioni interpersonali

Qualifica conseguita 
Voto finale 

Date (da - a)

Dottoressa in psicologia della personalità e delle relazioni interpersonali 
110/110 con lode 

2001-2006

 Nome e tipo di istituto 
Principali materie

Istituto magistrale “C.Roccati” 
liceo sociopsico-pedagogico

Qualifica conseguita 
Voto finale

Diploma quinta superiore  
100/100 

 



  
ESPERIENZA LAVORATIVA

Data  (da-a) Da Giugno 2020  ad oggi

Nome del datore di lavoro Azienda ospedaliera di Padova 

Tipo di azienda o settore Neuropsichiatria infantile 

Tipo di impiego Applicazione interventi riabilitativi ESDM per bambini con ASD 

Data (da-a) Da settembre 2020 ad oggi 

Tipo di impiego Trainer per implementazione interventi ABA nelle scuole speciali del Canton Ticino, 
Svizzera

Data (da-a) Da giugno 2019 ad oggi 

Nome del datore di lavoro Cooperativa MINDtheKIDS (PD)

Tipo di azienda o settore Coordinamento di interventi riabilitativi evidence based per persone con ASD e 
applicazione interventi ESDM

Tipo di impiego Socio fondatore, consigliere e consulente interno della cooperativa MINDtheKIDS

Data (da-a) Settembre 2019

Nome del datore di lavoro HUMANITAS

Tipo di impiego Docente per master 1 e 2 livello ABA sede di Treviso

Data (da-a) Ottobre 2019

Nome del datore di lavoro Centro ANTARES, Caserta

Tipo di impiego Traduttrice per corso Team Teach base con trainer Alastair Reid

Data (da-a) Da giugno 2018 ad oggi 

Nome del datore di lavoro Centro PRIF, Curti (CE)

Tipo di azienda o settore Centro riabilitativo 

Tipo di impiego Coordinamento di interventi ABA per bambini con diagnosi di autismo 

Data (da-a) Da giugno 2015 a giugno 2020

Nome del datore di lavoro Cooperativa "lfs global care",casale di principe (CE)

Tipo di azienda o settore Interventi riabilitativi ABA

Tipo di impiego Coordinamento di un gruppo di giovani adulti con autismo e disabilità per avviamento 
occupazionale e coordinamento interventi ABA per bambini con ASD

Data (da-a) Da febbraio 2016 ad oggi 

Tipo di impiego Trainer per consulenti ABA in formazione 

Data (da-a) Da febbraio 2016 ad oggi 

 



Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal l'art. 76 
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. lgs. 196/03. 

Tipo di impiego Docenza per vari corsi di formazione RBT e ABA training in Veneto, Campania e 
Puglia

 Date (da – a) Da Giugno 2013 a oggi

 Tipo di azienda o settore Consulente ABA  per bambini e adulti con autismo  
Formazione con la dottoressa Morena Mari, BCBA e Monica Rigotti, BCBA.

 Tipo di impiego Formazione del contesto ambientale e responsabile programmazione educativa

Date (da – a) Giugno 2008 a Settembre 2018

 Tipo di azienda o settore Tutor ABA

 Tipo di impiego Applicazione dei programmi educativi ABA

 Date (da – a) Settembre 2013 a Giugno 2014

 Nome del datore di lavoro CPS Treviso (cooperativa provinciale sociale)

 Tipo di azienda o settore Scuola dell'infanzia

 Tipo di impiego Insegnante di sostegno per un bambino con DGS NAS

CONOSCENZE LINGUISTICHE INGLESE (LIVELLO CERTIFICATO B2)

 Capacità di scrittura Ottimo

 Capacità di lettura Ottimo

 Capacità di espressione orale Ottimo

FRANCESE 

 Capacità di scrittura Buono

 Capacità di lettura Buono

 Capacità di espressione orale Buono

SPAGNOLO

 Capacità di scrittura Sufficiente

 Capacità di lettura Sufficiente 

 Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

- Buone capacità di Problem solving  
- Ottimo adattamento a contesti multiculturali  
- Buone capacità relazionali acquisite da attività professionali 

 


