
   Curriculum Vitae  Simona Tantillo  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
SIMONA TANTILLO 
 

 

  

 

 

 

 Nazionalità :Italiana  

 
 

SETTORE PROFESSIONALE 
Psicologa iscritta nella sezione A dell’albo profes sionale 
degli psicologi della Lombardia. N. matricola 03/10 451 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 

DA MARZO 2006 A OGGI  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondazione Istituto Sacra Famiglia 
P.zza Monsignor Moneta 1-Cesano Boscone (MI) 
Cdd S.Elisabetta e Cdd S.Cuore  
Educatrice professionale   

Attuazione di interventi psicoeducativi rivolti a persone con autismo (basso e 
alto funzionamento) secondo il Modello Superability: 

- Assessment/valutazione funzionale delle competenze, attraverso 
l’utilizzo di strumenti criteriali (“CAPIRE” e “SAPERE”) 

- Stesura del Progetto e del Programma Educativo Individualizzato: 
definizione in termini operazionali degli obiettivi abilitativi da 
perseguire nei diversi contesti di vita e delle metodologie adottate 

- Strutturazione dell’ambiente in termini di spazio/tempo 
- Attività di training individualizzati 
- Implementazione di attività di generalizzazione delle abilità acquisite 

in training (attraverso diverse attività e in diversi contesti) 
- Implementazione di attività di mantenimento di abilità presenti in 

diversi contesti 
- Follow-up: osservazione della curva di apprendimento per ciascun 

obiettivo presente nel PEI (verifica semestrale) 
- Gestione dei comportamenti disadattivi: analisi funzionale, creazione 

di una baseline, programmazione e attuazione di interventi mirati in 
base alla funzione espressa dal comportamento, misurazione del 
comportamento in termini di intensità e frequenza. Follow-up 
periodico 

- Gestione dei rapporti con le famiglie 
- Collaborazione con i servizi sociali territoriali, comunità e micro- 

comunità residenziali, scuole, associazioni di tempo libero, etc… 
- Collaborazione con agenzie interinali e con agenzie per la formazione 

e l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti a categorie protette 
- Partecipazione alle equipe multidisciplinari.  
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         DA SETTEMBRE 2017  
         A    MAGGIO 2018 

 
 

 

Fondazione Istituto Sacra Famiglia 
P.zza Monsignor Moneta 1-Cesano Boscone (MI)  
Servizio Counseling per l’Autismo 
Counselor 
 

- Parent coaching: assessment/valutazione funzionale del bambino nel 
contesto domestico; stesura del PEI, colloqui di sostegno alla famiglia 
in cui sono stati forniti strumenti per favorire gli apprendimenti delle 
autonomie e per la gestione di eventuali problematiche 
comportamentali.  

- Gestione dei rapporti di rete (scuola-famiglia-neuropsichiatria 
infantile). 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

SETTEMBRE 2017 
 

 
Workshop 
“Parent training, Act e autismo: genitorialità come valore nelle relazioni”.  
Dott. Giovanni Miselli 

 

APRILE 2012 
 

 

Convegno di Studio 
“Le linee guida Nazionali per l’Autismo in età infantile e adolescenziale: 
prospettive ed opportunità”. 
 

LUGLIO 2010 Workshop 
Peter Sturmey, Ph.D 
“Functional Analysis in clinical Psychology” 
 

GIUGNO 2009       
 

Workshop 
Robert Kohlenberg e Mavis Tsai, Ph, D. 
“Introduzione alla Fap, Functional Analytic Psychotherapy 
 

LUGLIO 2007 Workshop 
Steve Hayes, Ph.D. “Acceptance and Commitment Therapy” 
 

GENNAIO 2007 
 

Iscrizione alla Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia 
Humanitas, Specialistica per l’infanzia e l’adolescenza. 
 

8 FEBBRAIO  2007 
 

Iscrizione alla sezione A dell’albo professionale degli psicologi della 
Lombardia (n. matricola 03/10451) 
 

DA SETTEMBRE 2005  
A MARZO 2006 

 

Tirocinio post-lauream presso Fondazione Istituto Sacra Famiglia, Cesano 
Boscone (MI). 
Partecipazione alle attività del cdd S. Caterina, partecipazione agli incontri di 
supervisione, partecipazione ai training in service. 
 

NOVEMBRE 2005 
 

Workshop 
Eric Schopler, PH.D. “Autismo: famiglie, scuole e professionisti. Dalla ricerca 
scientifica alle implicazioni quotidiane”. 
 

DA MARZO 2005  
A SETTEMBRE 2005 

 

Tirocinio post-lauream presso il CRT (Centro riabilitativo terapeutico) del 
centro Sant’Ambrogio Fatebenefratelli di Cernusco Sul Naviglio (MI). 
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DA OTTOBRE 1999 A 
FEBBRAIO 2005 

 

Facoltà di Psicologia presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca. 
Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) con la tesi “Validazione 
psicometrica di un questionario sui disturbi di personalità nei carcerati e nei 
cittadini liberi”. Valutazione: 110 e lode  
 

DA SETTEMBRE 1993 
 A LUGLIO 1998 

 

Liceo classico “Cesare Beccaria”. 
Diploma di maturità classica, sperimentazione lingua inglese. 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

INGLESE 
 

Buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale. 

LINGUA MADRE 
 

Italiana 

COMPETENZE  COMUNICATIVE 
 

Buone capacità di relazione e di comunicazione con i colleghi e con le 
altre figure professionali che compongono l’equipe di lavoro.  
Buone capacità di lavoro di gruppo e di problem solving. 
 

 
  

 
 

PATENTE DI GUIDA Patente B. Automunita 
 

COMPETENZE DIGITALI Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio 
(elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione) 

  

  

 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 

 

 

 

 

 

Data e Firma: 08/07/2019  Simona Tantillo 


