
Curriculum Vitae et studiorum 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

  
Nome Minutoli Roberta 

Indirizzo Via dei Mille IS. 77 N° 272,98123, Messina, Italia 
Telefono +39 3475887493 

E-mail roberta.minutoli@gmail.com; pec: robertaminutoli@psypec.it 
Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita Messina, 13/03/1989 
  
  
  

POSIZIONE E 
AFFILIAZIONE 

 

 Psicologo - Consulente A.B.A., supervisionato da BCBA, Messina 
  
 Linee principali di ricerca: 
  
 • Valutazione e diagnosi dei disturbi del neurosviluppo 

attraverso l’utilizzo di test standardizzati che permettono lo 
screening precoce in età evolutiva. 

• Progettazione ed implementazione di programmi di 
intervento, efficaci e sostenibili, con particolare riferimento ai 
modelli cognitivo - comportamentali di analisi del 
comportamento applicata evidence based. 

• Progettazione ed implementazione di programmi di intervento 
per i genitori di bambini con Disturbo dello Spettro Autistico, 
secondo i principi dell’analisi comportamentale applicata, 
volti ad individuare le strategie per la presa in carico 
continuativa e il monitoraggio a distanza (tele-riabilitazione). 

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

  
  
  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

  
Da Settembre 2019 ad 

oggi 
MASTER DI II LIVELLO A.B.A. - Applied Behavior Analysis e 
Intervento Comportamentale Intensivo e Precoce per l’Autismo 
Istituto per la ricerca, la formazione e l’informazione sulle disabilità 
(IRFID) 

  
Luglio 2016 Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo “Sez. A” 

dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia, 
iscrizione n° 8257, 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 Regione Sicilia (Italia) 

  

iMac Tucano



Marzo 2015 Laurea Magistrale in “Psicologia”, classe LM-51, corso di laurea 
“Psicologia dello Sviluppo e dei Processi Educativi” conseguita presso 
l’Università degli Studi di Milano - Bicocca. Titolo tesi sperimentale: 
“Interpretazione dell’aspetto verbale nei bambini in età prescolare. 
Uno studio sperimentale”. Votazione: 98/110. 

  
Ottobre 2012 Laurea Triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche”, classe L-

24, conseguita presso l’Università degli Studi di Messina. Titolo tesi 
discussa: “Comorbidità ADHD - Dislessia: studio di un caso clinico 
con comorbidità tra i due disturbi”. Votazione: 105/110. 

  
Luglio 2008 Diploma Sperimentale Scientifico - Linguistico “BROCCA” 

conseguito presso il Liceo Scientifico-Linguistico Statale 
“Archimede” di Messina. Votazione: 92/100. 

  
Maggio 2003 Diploma Corso di Lingua Inglese Inlingua (Durata 4 anni) 

conseguito presso la Scuola di lingue “Inlingua” di Messina. Votazione 
esame di grado superiore: produzione scritta ottimo; produzione orale 
notevole. 

  
  
  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  
Da Aprile 2020 ad oggi Specialista della neuro-psico-riabilitazione 

Attività di progettazione dei protocolli di ricerca rivolti a soggetti in 

età evolutiva con Disturbo dello Spettro Autistico. 
CNR - Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti di Messina 

  
Da Febbraio 2020 ad 

oggi 
Borsa di Studio presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G.Martino” di Messina. 
Valutazione psicodiagnostica tramite la somministrazione di test 

standardizzati (Wppsi III, Wisc IV, Leiter -R, Griffiths III, Nepsy II, 

Torre di Londra, Test delle Campanelle Modificato; Test proiettivi 

CAT, TAT,…) e colloquio psicologico clinico con pazienti in età 

evolutiva e le loro famiglie. 
Azienda Ospedaliera Universitaria “G.Martino” di Messina 

  
Maggio 2019 Esperto esterno Psicologo Pon FSE 2014/2020 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato dal MIUR. 
Modulo “Conosco me stesso e le persone che mi circondano” 

finalizzato alla riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastico e formativa; azioni di orientamento, di 

continuità e sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi per alunni della scuola secondaria di primo grado. 
Istituto Comprensivo n°2 “Salvo D’Acquisto” di Messina 

  
Da Novembre 2018 ad 

oggi 
Terapista A.B.A. supervisionata da Analista del Comportamento. 
Attività professionale di tipo privato con soggetti in età evolutiva con 

disturbi del neurosviluppo. 



  
Da Febbraio 2018 ad 

Aprile 2020 
Volontariato Formativo presso l’Istituto di Scienze Applicate e 
Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” (CNR-ISASI) di Messina. 
Osservazione di terapie cognitivo-comportamentali secondo i principi 

dell’analisi applicata del comportamento somministrate in modalità 

tradizionale e tramite l’utilizzo di soluzioni tecnologiche (software, 

robot e serious games). 
CNR – Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “E. 
Caianiello” di Messina-Istituto Marino Mortelle 

  
Da Ottobre 2016 ad 

oggi 
Supporto didattico 
Attività professionale di tipo privato di supporto allo studio 

extrascolastico specialistico per soggetti in età evolutiva (DSA, BES, 

ADHD). 
  

Da Marzo 2016 a 
Gennaio 2020 

Volontariato Formativo presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria 
Infantile. 
Valutazione psicodiagnostica tramite la somministrazione di 

materiale testologico (Wppsi III, Wisc IV, Leiter -R, Griffiths III, Nepsy 

II, Torre di Londra, Test delle Campanelle Modificato; Test proiettivi 

CAT, TAT,…)e colloquio psicologico clinico con pazienti in età 

evolutiva e le loro famiglie. 
Azienda Ospedaliera Universitaria “G.Martino” di Messina. 

  
Da Marzo 2015 a 

Marzo 2016 
Tirocinio Professionalizzante post – Lauream presso l’U.O.C. di 
Neuropsichiatria Infantile. 
Azienda Ospedaliera Universitaria “G.Martino” di Messina. 

  
Da Gennaio 2014 a 

Marzo 2014 
Stage curriculare esterno presso il Centro Mara Selvini Anoressia e 
Disturbi del Comportamento Alimentare di Milano. 
Osservazione di sedute psicoterapeutiche individuali e/o familiari 

attraverso specchio unidirezionale, partecipazione a discussioni e 

colloqui d’équipe pre e post seduta terapeutica, stesura di una 

relazione finale riguardante i casi clinici seguiti. 

Centro Mara Selvini Anoressia e Disturbi Del Comportamento 
Alimentare di Milano. 

  
Da Giugno 2012 ad 

Agosto 2012 
Osservatrice ai fini della mia tesi di Laurea Triennale 
Osservazione dell’intero iter diagnostico (anamnesi, 

somministrazione di test, colloqui d’équipe e restituzione familiare) 

del caso clinico di un paziente con comorbidità tra ADHD e Dislessia 

per riportarlo nella mia Tesi di Laurea Triennale. 

Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina. 
  

Da Maggio 2011 a 
Luglio 2011 

Tirocinio pre – Lauream triennale presso l’U.O.C. di 
Neuropsichiatria Infantile. 
Azienda Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina 

  
  
  



COMPETENZE 
PERSONALI 

 

  
Lingua madre Italiano 

  
Lingue straniere 

 
 

Inglese 

Spagnolo 

Francese 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  
Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

C1 C2 C1 C1 C2 
 

C2 C2 C2 C2 C2 
 

C1 C1 C1 C1 C1 
 

 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  
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 

  
COMPETENZE 

COMUNICATIVE 
Possiedo buone competenze comunicative – relazionali acquisite 
durante la mia esperienza formativa universitaria e lavorativa che ha 
previsto la collaborazione tra figure diverse in ambito ospedaliero. 
Tramite le suddette esperienze ho acquisito una buona attitudine ai 
rapporti interpersonali, adattabilità e capacità nel cooperare in équipe; 
ottime abilità di osservazione e ascolto attivo. 

  
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

Capacità organizzative e di pianificazione dei tempi e delle modalità 
di lavoro acquisite per mezzo della mia esperienza formativa e 
lavorativa. Buone capacità di operare in situazioni di stress psicologico 
con bambini e adolescenti con disagio psichico quale depressione, 
schizofrenia, autismo, acquisite durante la mia attività di tirocinio pre 
e post lauream e la mia attività lavorativa presso l’U.O.C. di 
Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. 
Martino” di Messina e presso il CNR-ISASI di Messina. 

  
PATENTE DI GUIDA B 

  
ATTI DI CONVEGNO 

NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE 

 

  
14/04/2020 Corso formativo FAD 

“Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza 

COVID-19” 



Istituto Superiore di Sanità (Attestato di partecipazione-6,5 crediti 
formativi ECM) 

  
08/02/2020 Workshop 

“Il follow-up nel neonato a rischio neuroevolutivo: indicatori precoci 

e developmental care” 

Policlinico “G. Martino” Messina (Attestato di partecipazione) 
  

15-16/11/2019 Congresso Regionale SINPIA Sezione Sicilia 
Viagrande (CT) (Attestato di partecipazione-12 crediti formativi 
ECM) 

  
26/11/2018 Workshop formativo 

“Pazzi o Esploratori? Una nuova lente per guardare e comprendere 

l’adolescenza.” 

Università degli Studi di Messina (Attestato di partecipazione) 
  

26/10/2018 Lezione magistrale della Dott.ssa Sally J. Rogers. 
CNR ISASI - Istituto Marino Mortelle - Messina (Attestato di 
partecipazione) 

  
28-29/09/2018 Seminario 

“Alimentazione selettiva nel bambino: cosa fare” (nell’ambito del 

Programma Interdipartimentale Autismo 0-90) 
A.O.U. Policlinico G. Martino, Messina (Attestato di partecipazione) 

  
17-18-19/09/2018 Corso di formazione 

“Uso clinico del Test ADOS-2”  

CNR ISASI - Istituto Marino Mortelle – Messina (Attestato di 
partecipazione) 

  
06/06/2018 Workshop formativo 

“Genitori in una bolla” 

CNR ISASI – Istituto Marino Mortelle – Messina (Attestato di 
partecipazione) 

  
03/05/2018 Giornata di studio 

“Dal grembo al mondo. Modelli e tecniche del lavoro integrato per la 

gestione della competenza genitoriale”. 

A.O.U. Policlinico G.Martino, Messina (Attestato di partecipazione) 
  

20-21/04/2018 Corso di formazione 
“La consulenza tecnica in tema di affidamento minorile”. 
Associazione Italiana di Psicologia Giuridica. 
Catania (Attestato di partecipazione – 16 crediti formativi ECM) 

  
25/03/2018 Corso di formazione 

“Il CAT-kit e l’Educazione Cognitivo Affettiva” 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze Applicate e 
Sistemi Intelligenti – CNR-ISASI Messina 

  



25/02/2018 Corso di formazione 
“Viaggio nella Mente Autistica. Dalle neuroscienze al 

comportamento”. 

Istituto Marino – CNR ISASI di Messina (Attestato di partecipazione) 
  

24/02/2018 Seminario 
“Violenza di genere e crimini d’onore nel Mondo: forme, cause, effetti 

e strategie risolutive”. 

Messina (Attestato di partecipazione) 
  

10/02/2018 Workshop formativo 
“Metodo LESF – Percorsi didattico-operativi specifici, 

individualizzati e personalizzati, per l’acquisizione delle abilità 

strumentali di base in ambito linguistico e logico-matematico”. 

Messina (Attestato di partecipazione) 
  

09/02/2018 Convegno 
“Il Cyberbullismo: interventi psicologici e giuridici per genitori ed 

insegnanti”. 

Palazzo della Provincia – Salone degli specchi, Messina (Attestato di 
partecipazione) 

  
02/12/2017 Seminario 

“Psicopatologia del comportamento amoroso”. 

Messina (Attestato di partecipazione) 
  

12/11/2017 Corso di formazione 
Tecnico comportamentale ABA Rbt (Registered Behavior Technician). 

Totale ore n°48.  

Catania (Attestato di Formazione – 48 crediti formativi ECM) 
  

07/10/2017 Seminario 
Valutazione e trattamento dei problemi di comportamento in 

adolescenza: “Trasgressività, fattori di rischio e protezione, disturbi 

del comportamento dirompente e caratteristiche dell’antisocialità” 

Patti (Attestato di partecipazione) 
  

04/10/2017 Convegno 
“Convegno Internazionale: Risorse e prospettive per 

adolescenti/adulti con DSA” – Associazione Italiana Dislessia; 

Policlinico Universitario di Messina (Attestato di partecipazione) 
  

27/09/2017 Seminario 
“Diagnosi e terapia degli attacchi di panico” 

Messina (Attestato di partecipazione) 
  

21/09/2017 Convegno 
“Società diritto crimine” 

Università degli Studi di Messina (Attestato di partecipazione) 
  

06/05/2017 Workshop 



“DOP: origine ed evoluzione del disturbo.” 

Messina (Attestato di partecipazione) 
  

29/04/2017 Seminario 
“Lasciate che vi racconti una storia”. Strategie efficaci per Dislessia 

e DSA a scuola. 

Collegio S.Ignazio, Messina (Attestato di partecipazione) 
  

22/04/2017 Seminario 
Giornata di Formazione sul Mutismo Selettivo. 

Palermo (Attestato di partecipazione) 
  

02/04/2017 Convegno 
“Lo stato degli interventi nei confronti delle persone affette da 

Sindrome dello Spettro Sutistico a Messina.” 

Palacultura Antonello, Messina (Attestato di partecipazione) 
  

10/03/2017 Seminario 
Essere psicologi oggi; normative e competenze per l’avvio 

all’esercizio della professione 

Aula Magna, Università degli Studi di Messina (Attestato di 
partecipazione) 

  
06/03/2017 Corso di formazione 

“Update sulla riabilitazione nella sindrome di Rett” 

Azienda Ospedaliera Universitaria “G.Martino”, Messina 
  

17/02/2017 Seminario 
“Aspetti e forme di attaccamento in età avolutiva” 

Palazzo Porto Sollima, Catania (Attestato di partecipazione) 
  

02/02/2017 Seminario 
“Psicofarmacologia e approccio terapeutico” 

Azienda Ospedaliera Universitaria “G.Martino”, Messina (Attestato di 
partecipazione) 

  
27/01/2017 Workshop 

“Lo sviluppo e il potenziamento neurocognitivo.” 

Messina (Attestato di partecipazione) 
  

13/11/2016 Convegno 
“Il disturbo specifico dell’apprendimento nell’adolescente e nel 

giovane adulto: i nuovi strumenti diagnostici e i percorsi di supporto 

e tutela.” 

Messina (Attestato di partecipazione) 
  

05/02/2016 Corso di formazione Homework tutor ADHD 
Corso di formazione per l’acquisizione delle competenze cognitive e 
tecniche di 1° livello di Homework tutor per bambini ADHD. 
Messina (Attestato di partecipazione) 

  



28-29/11/2014 Seminario internazionale Edward Tronick 
28 Novembre: “Regolazione emotiva: una prospettiva evolutiva e 

relazionale”; 29 Novembre: “Processi impliciti e meaning making”. 

Organizzato dal CSCP (Centro Studi per la Cultura Psicologica), 
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca. 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  
09-10/05/2014 Seminario internazionale 

“Comportamenti suicidari e disturbi borderline e antisociali: gli 

indici predittivi in infanzia e adolescenza” con la Prof.ssa Karlen 

Lyons-Ruth (Professore associato di Psichiatria alla Harvard Medical 

School e Psicologa supervisore al Cambridge Hospital). 

Seminario internazionale organizzato dal CSCP (Centro Studi per la 
Cultura Psicologica), Istituto Isipsé. 
Università degli Studi di Milano-Bicocca (Attestato di partecipazione) 

  
18/04/2013 Seminario 

Giornata di Studio del ciclo “Incontri con la clinica” organizzata dal 
Centro Studi per la Cultura Psicologica con la collaborazione della 
Prof.ssa Margherita Lang, del Prof. Sabba Orefice e dell’Associazione 
A.R.P. di Milano. “Interventi: un nuovo approccio alla psicopatologia 

clinica. Analogie e differenze con la psicoterapia.” 
Università degli Studi di Milano - Bicocca 

  
12/03/2013 Seminario 

Giornata di Studio organizzata con la collaborazione di CTiF (Centro 
per la cura del trauma nell’Infanzia e nella Famiglia), con CBM 
(Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare) e con 
la Prof.ssa Lucia Carli. 
Incontri con la realtà clinica: “Il trauma: interventi clinici nell’infanzia 

e nell’età adulta”. 
Università degli Studi Milano – Bicocca (Attestato di partecipazione) 

  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
Messina, 29/06/2020 
 

Dott.ssa Roberta Minutoli 


