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Profilo professionale 

Chilà Paola si occupa, da quasi otto anni, di nuove metodologie di studio e 
caratterizzazione funzionale delle difficoltà riconducibili all'insorgenza di 
disturbi del neurosviluppo, nonché di tecniche avanzate di neuro
riabilitazione. Nell'ambito psicologico clinico, ha acquisito profonde 
conoscenze, ampiamente dimostrate da numerosi corsi e attestati di 
partecipazione ad eventi formativi e di ricerca approvati dalla Comunità 
scientifica internazionale, tali da rendere Chilà Paola la candidata ideale a 
ricoprire ruoli relativi allo studio e all'applicazione di metodologie avanzate. 
Consolidata da anni è, inoltre, la competenza legata alla somministrazione di 
test validati a livello scientifico e supportati da nuove metodologie elettroniche 
ed informatiche che consentono l'estrazione automatica di variabili 
fisiologiche e comportamentali, quali il contatto oculare, il movimento ed i 
correlati psico-fisiologici. Tutto ciò, ben si lega all'interesse verso i nuovi 
biomarcatori dell'insorgenza di disordini del neurosviluppo. Nel corso di tali 
anni, ha acquisito una grande competenza nell'applicazione di tecniche 
cognitivo- comportamentali in setting clinici e di ricerca con numerosi bambini 
con disturbi del neuro sviluppo. Il desiderio di crescita professionale ed i 
continui e costanti aggiornamenti, hanno permesso a Chilà Paola di prestare 
il suo contributo lavorativo al Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'ambito 
di progetti di ampio respiro internazionale. Inoltre, le abilità acquisite le 
consentono di strutturare e gestire sia i piani terapeutici costruiti ad hoc, sia 
l'intero progetto di vita del bambino, nonché i suoi principali ambiti di 
interazione, al fine di favorire inclusione scolastica e sociale secondo una 
presa in carico globale, come suggerisce lo stato dell'arte in tale ambito. Ciò 
permette, inoltre, di porre particolare attenzione ai profili psico-relazionali dei 
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familiari, in quanto in grado, autonomamente, di progettare i programmi 
destinati a tal fine, noti come parent coaching. Mossa da un interesse verso 
la carriera scientifica e dai risultati professionali raggiunti , Chilà Paola ritiene 
avere validi requisiti per adempiere alle mansioni richieste dalla borsa di 
formazione. 

Formazione scolastica 

o Luglio 2012: Laurea Specialistica in Psicologia, classe LM-51, 
conseguita presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università 
degli Studi di Messina. Tesi discussa: "la relazione di attaccamento nei 
bambini autistici- contributo di ricerca". Votazione: 11 O e lode/11 O 

o Marzo 2010: Laurea Triennale in "Scienze e tecniche di Psicologia delle 
relazioni educative", classe 34, conseguita presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell' Università degli Studi di Messina. OTesi discussa: 
"La sindrome di Asperger tra la dimensione cognitiva e sociale. 
Votazione: 11 O /11 O. 

o Luglio 2006 diploma sperimentale scientifico conseguito presso il liceo 
scientifico Sequenza con votazione 80/100 

A bi l itazion i professionali 

o 14 Gennaio 2014: abilitazione all'esercizio della professione di 
psicologo sez. A, nodi 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, no 
56.0rdine degli Psicologi della Sicilia. 
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Conoscenza di lingue straniere 

INGLESE 

Comprensione Parlato 
Ascolto Lettura l nterazione Produzione 

orale orale 
C1 l Avanzato C1 l Avanzato C1 l Avanzato C1 l Avanzato 

FRANCESE 

Comprensione Parlato 
Ascolto Lettura l nterazione Produzione 

orale orale 
c · Avanzat c Avanza t c Avanzat c Avanzat 
1 o 1 o 1 o 1 o 

SPAGNOLO 

Comprensione Parlato 
Ascolto Lettura l nterazione Produzione 

orale orale 
c Avanzat c Avanzat c Avanzat c Avanzat 
1 o 1 o 1 o 1 o 

Conoscenze informatiche 

Hardware:pc-ibm compatibile, mac, smartphone 
Sistemi operativi: windows, linux, macos, android, iOS 

Scritto 

C1 l Avanzato 

Scritto 

B Intermedi 
2 o 

Scritto 

B Intermedi 
2 o 

Ambienti di svilippo: visual studio, visual query (microsoft access/sqlserver) 
Linguaggi di programmazione: c++, visual basic, p hp 
Ambienti di sviluppo specifici per l'analisi statistica dei dati: SPSS e EViews 
Database management systems: mysql, sql server, access 
lnterfacce utente: interfacce web-based (php, javascript, html) 
Strumenti di project management: microsoft project 
Document processar: latex, microsoft office, open office 
Elaborazione immagini: Photo 
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Percorso professionale in ordine cronologico 

o Da Marzo 2017 ad Ottobre 2017: specialista della neuro-psico
riabilitazione e progettazione e attuazione di protocolli di ricerca presso 
CNR- Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti- "Eduardo 
Caianiello" via campi Flegrei no 34 c/o comprensorio Olivetti 80078 
Pozzuoli (NA) - Sede operativa: Istituto marino di Mortelle (ME). 
Esperta di tecniche cognitivo comportamentali e progettazione protocolli 
di ricerca. 

o Da settembre 2016 a Dicembre 2016 specialista della neuro-psico
riabilitazione ( terapia riabilitativa dei soggetti con disturbo dello spettro 
autistico) presso CNR- Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti
"Eduardo Caianiello" via campi Flegrei no 34 c/o comprensorio Olivetti 
80078 Pozzuoli (NA) - Sede operativa: Istituto marino di Mortelle (ME). 
Esperta di tecniche cognitivo comportamentali e progettazione protocolli 
di ricerca . 

o Da Aprile 2016 a Luglio 2016 specialista della neuro-psico-riabilitazione 
( terapia riabilitativa dei soggetti con disturbo dello spettro autistico) 
presso CNR- Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti- "Eduardo 
Caianiello" via campi Flegrei no 34 c/o comprensorio Olivetti 80078 
Pozzuoli (NA) - Sede operativa: Istituto marino di Mortelle (ME). 
Esperta di tecniche cognitivo comportamentali e progettazione protocolli 
di ricerca. 

o Da settembre 2015 a Dicembre 2017: attività professionale di recupero 
dei deficit cognitivi per bambini con difficoltà di apprendimento e con 
disturbo dello spettro autistico. 

o Da settembre 2014 a oggi: accordo di rete tra scuole di Messina e 
provincia. Attività di ricerca e supporto alle attività didattiche per 
studenti, genitori ed insegnanti. La cattività di consulenza come spazio 
di aiuto e supporto per favorire il benessere degli studenti all'interno del 
contesto scolastico. ( contratto di collaborazione occasionale che non 
supera la soglia di euro 5.000,00 lordi annui) 

o Giugno 2014: Socio della Società Cooperativa Sociale Onlus "Oltre La 
Siepe ljJ" , partecipa attivamente alle riunioni ed alle attività organizzative 
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di progettazione di programmi di didattica negli Istituti scolastici di 
Messina e Provincia. 

o Da Giugno 2014 a Dicembre 2014: PROGETTO AMVA GIOVANI 
LAUREATI NEET. Attività di ricerca, formazione ed ambulatorio di 
psicologia. Progetta, realizza e partecipa a piani di intervento riabilitativi 
per soggetti con disturbi dell'età evolutiva (disturbo dello spettro 
autistico, disturbo da deficit di attenzione ed iperattività, disturbo 
dell'apprendimento, disturbo . 

Percorso formativo scientifico in ordine cronologico 

o Da settembre 2012 a Marzo 2013: attività di tirocinio professionalizzante 
(no 500 ore, previsto dal regolamento del corso di Laurea di Psicologia 
classe LM51 ), presso còoperativa TE.SE.OS, società cooperativa 
sociale. Osserva e partecipa attivamente alle principali procedure da 
applicare nel settore della riabilitazione per soggetti in età evolutiva con 
specifiche difficoltà legate all'ambito della psicopatologia (disturbo dello 
spettro autistico, disturbo da deficit di attenzione ed iperattività, disturbo 
dell'apprendimento, disturbo del comportamento, ritardo mentale). 
Apprende le tecniche di intervento ispirate ai principi cognitivo
comportamentali. 

o Da settembre 2011 a novembre 2011 : attività di tirocinio curriculare (no 
200 ore, previsto dal regolamento del corso di Laurea di Psicologia 
classe LM 51). Attività di ricerca e sperimentazione nel progetto " Centro 
di ricerca per l'autismo e l'iperattività in età evolutiva". Assiste sia alla 
somministrazione di strumenti testologici che ad interventi riabilitativi 
rivolti a soggetti in età evolutiva con disturbo dello spettro autistico o con 
deficit di attenzione ed iperattività. Apprende procedure di valutazione 
dei protocolli e nuove strategie da applicare in fase riabilitativa. 

o Febbraio- aprile 2009: attività di tirocinio curriculare (n°200 ore, previsto 
dal regolamento del corso di laurea di Psicologia classe 34, facoltà di 
Scienze della Formazione), presso LABORATORIO VICOLO CICALA. 
Acquisisce le tecniche e gli strumenti da applicare nella conduzione di 
colloqui, ispirati a principi psicodinamici, con bambini ed adolescenti 
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Attività didattica 

o da Ottobre a Dicembre 2017: attività di formazione attraverso laboratori 
nell'ambito del corso "Autismo a scuola- cosa e come fare" per docenti 
ed operatori sociali, presso l'associazione Re.S.A.BES. Progettazione e 
gestione d.i programmi di teacher coach ing. 

o Da Settembre a Dicembre 2017: attività di GESTIONE 
LABORATORIO DIDATTICO, nell'ambito del progetto denominato" 
Formazione dei docenti coordinatori di sostegno" presso l'Istituto 
capofila della "Rete scuole alunni BES". 

Partecipazione a corsi e congressi 

o Corso PECS LIVELLO l, Pyramid Educational Consultants-Espana, 
Palermo, 9-1 O Dicembre 2017. 

o Corso RBT (Registered Behavior Technician)-40 ore, Reggio Calabria, 
9-23 Luglio 2017. 

o "Lo stato degli interventi nei confronti delle persone affette da sindrome 
dello spettro autistico a Messina", Palacultura Antonello-Messina, 2 
Aprile 2017. 

o Work-shop ABA "Advanced Topics in Behavior Analysis" tenuto da 
Vincent Carbone, Consiglio Regionale della Calabria, 5-6 Dicembre 
2016. 

o ACT for KIDS- Modelli innovativi in psicoterapia dell'infanzia e 
dell'adolescenza, ASCOC e AUSAR, Università degli Studi di Messina, 
19 Novembre 2016. 

o so Convegno Internazionale " AUTISMI"- risposte per il presente e sfide 
per il futuro, Centro Sudi Erickson, Palacongressi di Rimini, 14 e 15 
Ottobre 2016. 
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o La Flessibilità psicologica in psicoterapia: Recenti sviluppi nella Terapia 
Cognitivo-Comportamentale, ASCOC e AUSAR, Università degli Studi 
di Messina, 17 Ottobre 2015 

o LA COMUNICAZIONE EFFICACE "Ascolto attivo e assertività" & 

ESPERIENZE CORPOREE "La Psicofonetica-la voce nel setting", 
Istituto di Specializzazione Umanistico-Esistenziale "Luigi De Marchi"
IPUE, Reggio Calabria, 13 Giugno 2015. 

o "Autismo: Campanelli d'allarme e diagnosi precoce", Teatro San 
Giorgio-Salesiani Don Bosco, Taormina, 18 Aprile 2015. 

o MMPI-2 Minnesota Multhiphasic Personality /nventory-2, L'utilizzo nella 
pratica clinica, Università degli Studi di Messina, 18 Ottobre 2014. 

o l disturbi psichici del bambino e dell'adolescente: raccontarli per capirli, 
salone degli specchi- provincia regionale di Messina, 9 Maggio 2014 

o l CF e disabilità intellettive: dalla valutazione al progetto di vita, ECAP 
Messina, 12 Aprile 2014 

o Scuola ed extrascuola. Insieme per promuovere la persona con disturbi 
specifici di apprendimento, teatro Cristo Re, Messina 19 Aprile 2013 

o Sindrome di Asperger ed HFA negl i adulti: riconoscere la sindrome ed 
organizzare la presa in carico, UNISAN, consorzio di Società e 
cooperativa Sociale, 20 e 21 Novembre 2009 

o ARTETERAPIA- una via per contattare le emozioni, AXIA studio di 
psicologia e pedagogia, Messina, 29 Novembre 2008 

o Psicoterapia e farmacologia dei disturbi dell'umore, AOU Policlinico 
Messina, 29 Ottobre 2008 
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o Aiutare chi aiuta, le difficoltà , lo stress ed il burnout degli operatori 
socio-sanitari , IACP, istituto dell'approccio incentrato sulla persona, 
Messina, 6 Ottobre 2008 

o Vivere l'affido, far crescere l'affido, sala Versace, Reggio Calabria, 29 
Novembre 2007 

o Creatività e clinica, aula magna di Villa Piccolo, Capo D'orlando, 16 e 
17 Novembre 2007 

o Il bambino migrante nel nostro contesto sociale, salone delle bandiere, 
Messina, 23 Marzo 2007 

Pubblicazioni 

FILIPPELLO P. , MARINO F., CHILÀ P. , SORRENTI L. (2015). Attachment 
and social behavior in children's autistic disorders. Life Span and Disability 
XVIII, 1, 101-118 
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