
 

Curriculum Vitae et studiorum 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

  
Nome Chilà Paola 

Indirizzo Via comunale 77, complesso sei stelle, pal.F, 98126, Messina, 
Italia 

Telefono +39 3488697688 
E-mail Paola_c87@yahoo.it; pec: paolachila@pec.it 

Nazionalità Italiana 
Luogo e data di nascita Messina, 18/04/1987 

  
  
  

POSIZIONE E 
AFFILIAZIONE 

 

 Psicologo - Consulente A.B.A., supervisionato da BCBA, 
Messina 

  
 Linee principali di ricerca: 
  
 • Individuazione di fattori di rischio nei disturbi del 

neurosviluppo per favorire l’indagine di traiettorie 
evolutive attraverso piattaforme tecnologiche evidence-
based che permettono screening precoce.  

• Sviluppo di protocolli sperimentali che favoriscono il 
potenziamento cognitivo-sociale  attraverso l’ausilio di 
social robots. 

• Sviluppo e implementazione di interventi, efficaci e 
sostenibili, con particolare riferimento ai modelli 
cognitivo - comportamentali di analisi applicata del 
comportamento evidence based. 

• Implementazione di programmi di intervento mediati dai 
genitori attraverso l’analisi comportamentale volta ad 
individuare la funzione e le strategie per la presa in carico 
continuativa e il monitoraggio a distanza 
(teleriabilitazione). 

• Validazione di trials di intervento sviluppati per specifiche 
abilità attraverso la mediazione di social robots in bambini 
e adolescenti con ASD. 

• Analisi dei dati e visual inspection per la validazione di 
procedure comportamentali secondo i principi A.B.A. 

  
  
  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
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Da Settembre 2019 ad oggi MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO A.B.A. - 
Applied Behavior Analysis  

Lumsa Università – Consorzio Universitario Humanitas,  Roma, 
Italia 

  
24/01/2014  Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo sez. A, 

n°di iscrizione 6997, ai sensi dell’art. 15 L. 18 febbraio 1989, 
n.56, D.P.R. 328/01, art.52 C della legge 18/02/1989, n° 56 
Ordine degli Psicologi della Sicilia (Italia) 

  
02/07/2012 Laurea Specialistica in Psicologia, classe LM-51, conseguita 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di 
Messina. Tesi discussa: “la relazione di attaccamento nei 
bambini autistici- contributo di ricerca”. 
Votazione riportata: 110/110 e lode. 

  
25/03/2010 Laurea di primo livello in “Scienze e tecniche di Psicologia 

delle relazioni educative”, classe 34, conseguita presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Messina. 
Tesi discussa: “La Sindrome di Asperger tra dimensione 
cognitiva e sociale”.  
Votazione: 110/110. 

  
13/07/2006 

 

Diploma Sperimentale Scientifico conseguito presso il Liceo G. 
Seguenza di Messina, con la votazione di 80/100. 

  
  

  
  
  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  
da aprile a luglio 2020 

 
Specialista della neuro-psico-riabilitazione 
Attività di progettazione ed implementazione di protocolli di 
ricerca rivolti a soggetti in età evolutiva con disturbo dello 
spettro autistico 

CNR-Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti 
  

da febbraio 2018 a gennaio 
2020 

 

Borsista 
Progettazione ed implementazione di protocolli di ricerca 
nell’ambito del progetto denominato “SANI- Salute e 
Ambiente- fattori di rischio da contaminanti nei disordini del 
neurosviluppo, finalizzato all’ausilio di set-up sperimentali 
avanzati dedicati alla valutazione ed al trattamento dell’autismo 

CNR- Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti 
  

da marzo ad ottobre 2017 Specialista della neuro-psico-riabilitazione 
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 Attività di progettazione ed implementazione di protocolli di 
ricerca rivolti a soggetti in età evolutiva con disturbo dello 
spettro autistico 
CNR-Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti 

  
Da aprile a dicembre 2016 Specialista della neuro-psico-riabilitazione 

Attività di progettazione ed implementazione di protocolli di 
ricerca rivolti a soggetti in età evolutiva con disturbo dello 
spettro autistico 
CNR-Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti 

  
Da settembre 2015 ad oggi Attività professionale di tipo privato 

Recupero di deficit cognitivo-comportamentali secondo i principi 
dell’analisi applicata del comportamento 

  
Da giugno 2014 ad oggi  Specialista per sportelli di supporto psicologico 

Accordo di rete tra scuole di Messina e provincia. Attività di 
ricerca e supporto alle attività didattiche per studenti, genitori ed 
insegnanti 
Associazione Re. S. A. Bes 

  
Giugno 2014 Socio e membro del consiglio di amministrazione 

Nomina all’interno della Società Cooperativa Sociale Onlus 
“Oltre la Siepe ψ. Partecipazione attiva alle riunioni ed alle 
attività organizzate per la progettazione di programmi di 
didattica negli istituti scolastici di Messina e provincia 

  
Da giugno a dicembre 2014 Stage formativo 

Collaborazione all’attività di ricerca e clinica nell’ambito del 
programma denominato “Progetto AMVA Giovani Laureati 
Neet”  
Poliambulatorio Eutonia, Messina 

  
Da settembre 2012 a marzo 

2013 
Tirocinio professionalizzante 
Partecipazione all’implementazione di procedure da applicare 
nel settore della riabilitazione secondo i principi cognitivo-
comportamentali 
Società Cooperativa Sociale TESEOS, Messina 

  
  
  
  
  

ATTIVITA’  
DIDATTICA 

 

  
Da ottobre 2019 a giugno 

2020 
Contratto di prestazione occasionale 
Incarico di docenza del modulo “comunicazione aumentativa 
alternativa”, all’interno del progetto denominato “ASACOM- 
assistente alla comunicazione” 
Istituto si istruzione superiore Nunzio Modica, Messina 
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Da gennaio a giugno 2019 Contratto di prestazione occasionale 

Incarico di docenza del modulo “comunicazione aumentativa 
alternativa”, all’interno del progetto denominato “ASACOM- 
assistente alla comunicazione” 
Fima- ente di formazione, Milazzo 

  
Da settembre a dicembre 

2017 
Contratto di prestazione occasionale 
Partecipazione all’attività didattica per il modulo “laboratorio 
didattico” nell’ambito del progetto denominato “formazione 
docenti coordinatori di sostegno” 
Associazione Re.S.A.Bes, Messina 
 

  
Da ottobre a dicembre 

2017 
Contratto di prestazione occasionale 
Partecipazione all’attività didattica per il modulo “laboratorio 
esperienziale” per operatori e formatori del sistema scolastico 
nell’ambito del progetto denominato “autismo a scuola cosa e 
come fare” 
Associazione Re.S.A.Bes, Messina 
 

  
  
  
  
  

COMPETENZE 
PERSONALI 

 

  
Lingua madre Italiano  

  
Lingue straniere  

  
 
 

Inglese 
Francese 
spagnolo 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
ascolto Lettura ascolto lettura ascolto lettura 
C1             C1             C1             C1              C1               C1 
C1             C1             C1             C1              C1               C1 
C1             C1             C1             C1              C1               C1 

  
Competenze digitali Hardware: pc-ibm compatibile, 

mac, smartphone Sistemi 
operativi: windows, android, iOS 
Ambienti di sviluppo: visual studio, visual query (microsoft 
access/sqlserver) Ambienti di sviluppo specifici per l’analisi 
statistica dei dati: SPSS e Strumenti di project management: 
microsoft project 
Document processor: microsoft 
office, open office Elaborazione 
immagini: photoshop 
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PRODOTTI 
SCIENTIFICI 

 

  
Tipologia di prodotto Article 

Titolo Outcomes of a Robot-assisted Social-Emotional 
Understanding Intervention for young children with Autism 
Spectrum Disorders 

Elenco autori Flavia Marino, Paola Chilà, Stefania Trusso Sfrazzetto, 
Cristina Carrozza, Ilaria Crimi, Chiara Failla, Mario Busà, 
Giuseppe Bernava, Gennaro Tartarisco, David Vagni, Liliana 
Ruta, Giovanni Pioggia 

Ruolo svolto Sviluppo del protocollo da implementare sul robot e 
contributo alla stesura del lavoro 

Rivista  Journal of Autism and Developmental Disorders 
 

Anno pubblicazione 2019 
  

Tipologia prodotto Article  
Titolo A novel third wave contextual approach of positive behavior 

support in school for adolescent at high psychosocial risk: 
rationale, feasibility, and first pilot outcomes 

Elenco autori Flavia Marino Ilaria Crimi, Cristina Carrozza, , Stefania Trusso 
Sfrazzetto, Chiara Failla, Paola Chilà, Marilla bianco, Antonio 
A. Arnao, Gennaro Tartarisco, Angelo Cavallaro, Liliana Ruta, 
David Vagni, Giovanni Pioggia 

Ruolo svolto Sviluppo del protocollo da implementare sul robot e 
contributo alla stesura del lavoro 

Rivista Frontier in Psychologist 
Anno pubblicazione 2019 

  
Tipologia prodotto Article 

Titolo Attachment and social behavior in children’s 
autistic disorders  

Elenco autori Pina Filippello, Flavia Marino, Paola Chilà, 
Luana Sorrenti  

Ruolo svolto Contributo alla stesura del lavoro 
Rivista Life Span and Disability 

Anno pubblicazione 2015 
  
  
  
  
  

PARTECIPAZIONE A 
PROGETTO 

SCIENTIFICO O 
CAMPAGNA DI 

RILEVAMENTO 
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Ruolo svolto Borsista con responsabilità di lavorare in un contesto multi-

disciplinare al fine capaci di utilizzare nuovi metodi e strumenti 
per la diagnostica nell’autismo 

Titolo SANI- Salute e Ambiente-fattori di rischio da contaminanti 
nei disordini del neurosviluppo 

Ente/istituzione finanziatrice Regione siciliana 
Importo finanziario 524.293,52 euro 

Importo finanziario per unità 
operativa 

524.293,52 euro 
 

Nominativo coordinatore del 
progetto 

Dott. Giovanni Pioggia 

Riferimenti CUP G47B17000100009 
Periodo di attività Dal 21/02/2018 al 28/01/2020 

Finalità del progetto Favorire l’integrazione di profili molecolari e comportamentali 
per mezzo di piattaforme sperimentali finalizzate alla valutazione 
e al trattamento dei disturbi del neurosviluppo 

  
  
  
  
  

ATTI DI CONVEGNO 
NAZIONALE ED 

INTERNAZIONALE 

 

  
 Corso RBT (Registered behavior Tecnician)- 40 ore, dott.ssa Sara 

Bassani, analista del comportamento BCBA, Reggio Calabria 
  
 Workshop ABA “Advanced Topics in Behavior Analysis” tenuto 

da Vincent Carbone, Consiglio regionale della Calabria, Reggio 
Calabria 

  
 ACT for KIDS- modelli innovativi in psicoterapia dell’infanzia e 

dell’adolescenza, ASCOC e AUSAR, Università degli studi, 
Messina 

  
 5°Convegno Internazionale “AUTISMI”- risposte per il presente 

e sfide per il futuro, centro studi Erickson, Palacongressi di 
Rimini 

  
 La flessibilità psicologica in psicoterapia: recenti sviluppi nella 

terapia cognitivo-comportamentale, Università degli studi di 
Messina e ASCOC e AUSAR 

  
 Autismo: Campanelli di allarme e diagnosi precoce, Teatro San 

Giorgio- Salesiani Don Bosco, Taormina, Messina 
  
 ICF e disabilità intellettive: dalla valutazione al progetto di vita, 

Associazione ECAP, Messina 
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