Paola Montermini
Dott.ssa in Psicologia
Consulente ABA - Master ABA di II Livello
INFORMAZIONI PERSONALI

Via G. Menconi, 11
43126 Parma
p.montermini@gmail.com
+39 347 82 75616
04/12/1975
Parma
COMPETENZE LINGUISTICHE
INGLESE avanzato in situazioni complesse
ASCOLTO

C2

LETTURA

C2

INTERAZ. ORALE

C2

PRODUZ. ORALE

C2

COMPRENSIONE

PARLATO

SCRITTO

Autonomia complessa C2

FRANCESE E SPAGNOLO
COMPRENSIONE

Livello base

ASCOLTO

A1

LETTURA

A1

PARLATO

Livello base

A1

SCRITTO

Livello base

A1

COMPETENZE INFORMATICHE
Molto esperta. Lavoro con pacchetto office,
programmi di gestione banche dati, video-editors,
editors di grafica. Utilizzo agilmente diversi
sistemi operativi: Windows, Os, Android.

PATENTE B

Automunita

Ho maturato esperienza in progettazione, organizzazione, avvio e
gestione di servizi sanitari, socio-sanitari ed educativoriabilitativi, seguendone gli aspetti amministrativi, di sviluppo
delle risorse umane e di relazione con stakeholder e shareholder.
Nello svolgimento della funzione di Coordinatrice di Strutture
complesse (servizi residenziali, diurni e territoriali per le
fragilità), in qualità di dipendente per conto di Pro.Ges. Soc.
Coop., Lo Stradello Soc. C, e in qualità di Socio fondatore e
amministratore di MUD (Musica e Disabilità) Soc. Coop. Sociale,
ho sviluppato competenze di selezione, inserimento,
amministrazione, gestione e formazione di personale
specializzato.
In ambito educativo ho seguito la progettazione e
lo svolgimento di interventi personalizzati con bambini,
adolescenti e adulti con DSA, BES, Sindrome dell'Autismo e
disabilità sia intellettiva che fisica.
Il mio obiettivo attuale è trovare un lavoro in ambito sociale che
mi permetta di utilizzare le competenze maturate negli anni,
anche in settori differenti da quelli in cui ho lavorato finora. Ho
buone capacità di leadership e di lavoro in equipe.
La sede di lavoro è indifferente, non ho problemi a spostarmi o
trasferirmi.

COMPETENZE
Progettazione e implementazione di interventi
riabilitativi ed educativi individualizzati.
Programmazione risorse umane e tecnologiche in
contesti comunitari socio-sanitari
Programmazione di agende a breve e lungo termine,
analisi dei contesti e azioni di miglioramento
Pianificazione e gestione di strumenti comunicativi sia
interni che esterni ai servizi

ESPERIENZE LAVORATIVE
Lo Stradello
Cooperativa Sociale
Via Munari, 7 - 42019 Scandiano

Luglio 2020

attuale occupazione

B-Factory
Via C. Porta, 8 - 43125 Parma

Luglio 2020

Maggio 2021

LIBERA PROFESSIONISTA

da Novembre 2019

COORDINATRICE CSRR per disabili adulti "Archè"
Via Forlanini, 1 - Roncadella di Reggio Emilia
Coordinamento part-time (20 h/sett.) di una piccola
struttura residenziale per disabili adulti. Educatore part-time
(18 ore)
Mi occupo di coordinare la progettazione educativa.
Gestisco il personale, la sicurezza, i rapporti con la
Cooperativa e gli stakeholder, in un'ottica di
accreditamento, regionale.

OPERATRICE SPECIALIZZATA ABA
Ho collaborato, come libera professionista, con le
Associazioni che gestiscono il progetto "B-Factory, il
cambiamento prende forma". Ho partecipato alla
progettazione educativa e alle valutazioni dei ragazzi in
carico al servizio, sotto la supervisione di una Psicologa
interna con funzioni di coordinamento. Ho implementato
programmi educativi personalizzati di tipo evidence based,
seguendo le procedure, la raccolta dati e il monitoraggio.

CONSULENTE SPECIALIZZATA ABA

Come libera professionista gestisco percorsi individualizzati
domiciliari per ragazzi e giovani adulti con disabilità
intellettiva, sindrome dello spettro autistico o problemi di
apprendimento. Programmo interventi edcuativi
individualizzati, coordino i diversi attori implicati
nell'implementazione dei programmi e supervisiono gli
operatori.

ESPERIENZE LAVORATIVE
MUD (Musica e Disabilità)
Società Cooperativa Sociale

Luglio 2018

Ottobre 2019

SOCIO FONDATORE ED
EDUCATRICE
All'interno della cooperativa mi sono occupata di
progettazione educativa evidence-based, in particolare
implementazione di programmi derivanti dall'Analisi Applicata
del comportamento, sia per abilità di tipo sociale e di
autonomia, che di abilità di tipo accademico.
Inoltre ho seguito la progettazione degli spazi, i rapporti con i
clienti, la fatturazione, la gestione delle risorse e la
formazione.

PRO.GES. Scarl
Cooperativa Sociale
Via Colorno, 63 - 43123 Parma

Aprile 2014

Settembre 2009

Settembre 2006

Agosto 2004

Novembre 2017

Marzo 2014

COORDINATRICE CSRR e CSRD per disabili adulti
"Casa Scarzara"

COORDINATRICE CSRR per disabili adulti "Centro
Varese" e CSRD per disabili adulti "Casamica"

Agosto 2009

REFERENTE EDUCATIVO CSRR per disabili adulti
"Centro Varese"

Agosto 2006

EDUCATRICE CSRR per disabili adulti "Centro Varese"
Ho iniziato il mio lavoro in Pro.Ges. nell'Agosto 2004 come
educatrice non professionale. Mi sono occupata,
all'interno di un'equipe coordinata, di organizzare e
realizzare i progetti educativi sulla base delle indicazioni
dei referenti educativi. Lavoravo su turni, sia diurni che
notturni.

ESPERIENZE LAVORATIVE
PRO.GES. Scarl
Cooperativa Sociale
Via Colorno, 63 - 43123 Parma

A.N.P.I. Associazione
Nazionale Partigiani d'Italia Parma
P.le Barbieri, 1/A - 43125 Parma

Agosto 2004

Settembre 2001

Nel Settembre 2006 sono stata promossa Referente
educativo, ho iniziato ad occuparmi della turnistica, di
seguire la realizzazione dei progetti educativi e dei rapporti
con famiglie e stakeholder.
A Settembre 2009 sono stata promossa Coordinatrice di
Struttura. Ho svolto questo compito per il CSRR "Varese" dal
2009 al 2014, per il CSRD "Casamica" dal 2012 al 2014 e
per il CSRR e CSRD "Casa Scarzara" dal 2014 al 2017.
Come coordinatore di struttura complessa mi sono
occupata di progettazione educativa gestione del personale;
gestione budget; rapporti con stakeholder; Accreditamento
Regionale.

SEGRETARIA
All'interno dell'Associazione svolgevo mansioni di
segreteria. Avevo il compito di gestire amministrazione;
segreteria; archivio.

MC DONALD'S S.p.A.
AUTOGRILL S.p.A.
PROMOTION D. S.r.l.
ENTE FIERE DI PARMA
AZIENDA AGRICOLA LEONI
1992

2001

Ho iniziato a lavorare a 14 anni, durante le
vacanze scolastiche, come stagionale in agricoltura (raccolta
di prodotti della terra).
Durante gli studi universitari ho proseguito, svolgendo sia
mansioni amministrative e di hostess presso l'Ente Fiere di
Parma, che lavorando come operatore multiservizio, prima
per Autogrill S.p.A., in seguito per MC Donald's S.p.A. a
Parma.

FORMAZIONE
Master di Secondo Livello in
Analisi Applicata del
Comportamento
A.A. 2017/2018
Università di Parma
Votazione finale
110/110
Gennaio 2018

Aprile 2019

Durante il Master ho appreso e approfondito l'utilizzo di
strategie e motodologie evidence based, di precision teaching
e insegnamento a fluenza in grado di promuovere benessere e
sviluppo di competenze in bambini, ragazzi e giovani adulti
con bisogni educativi speciali. Ho imparato a sviluppare e
supervisionare l'andamento di piani educativi psico-educativi,
psicologici e didattici personalizzati per allievi con bisogni
educativi speciali, integrando le conoscenze dell'analisi
applicata del comportamento alle conoscenze di psicologia
dello sviluppo, pedagogia e delle teorie cognitivo
comportamentali.
Il Master ha avuto una durata di 1500 ore di cui 750 ore di
Tirocinio, svolte presso diverse strutture di riabilitazione e
ricerca della Cooperativa Tice di Piacenza, in collaborazione
con UNIPR.
I nuclei tematici del corso sono stati i seguenti: concetti e
principi dell'analisi del comportamento applicata; tecniche e
strumenti di intervento in analisi applicata del
comportamento; ricerca e applicazioni in ABA, conduzione
dell'assessment, raccolta-analisi-interpretazione dei dati,
implementazione di disegni sperimentali, decisioni educative
evidence-based; principi etici e condotta professionale;
imprenditoria e creazione di servizi
(immagine/comunicazione, business plan, canvas model
di impresa, servizio, tariffario, privacy, sicurezza nei servizi
socio educativi. Inoltre sono state approfondite le aree
dell'etica professionale, della sicurezza, della responsabilità,
della psicologia dello sviluppo sociale, la clinica e la teoria
cognitivo comportamentale.

Tirocinio post laurea in
Psicologia
Fondazione Bambini e
Autismo Onlus, sede di
Fidenza
Settembre 2012

Settembre 2013

Durante le 1000 ore di tirocinio presso Fondazione Bambini e
Autismo Onlus di Fidenza ho potuto approfondire i concetti di
Sindrome dello Spettro autistico, comunicazione aumentativa
e intervento precoce. Ho appreso a fare un'analizi funzionale,
a progettare e sviluppare un intervento riabilitativo, ad
eseguire colloqui con i famigliari, a registrare dati e
analizzarli.

FORMAZIONE
Laurea Magistrale LM51
in
Psicologia Clinica
e dello Sviluppo
Università degli Studi di Parma
Votazione finale
96/110

Mi sono laureata con una tesi dal titolo "Omosessualità,
percorsi identitari". Relatrice Prof.ssa Fruggeri Laura

All'interno del mio curriculum universitario ho approfondito le
tematiche dell'educazione, dell'handicap, della ricerca in
campo comportamentale e della neuropsicologia attraverso
esami specifici. Inoltre ho approfondito l'ambito degli
interventi di tipo Sistemico-Relazionale.

Marzo 2012

Diploma di Liceo Scientifico
Liceo "G. Ulivi"
di Parma

Luglio 1994

Mi sono diplomata al Liceo Scientifico "G. Ulivi" di Parma.
Durante il Liceo ho frequentato un anno negli USA.

Votazione finale
42/60

Diploma di Exchange Student
Golden County High School
Golden, Colorado
USA
Luglio 1993

Il quarto anno l'ho svolto come exchange studente presso
una High School negli Stati Uniti. Durante questo periodo
all'estero ho avuto la possibilità di confrontarmi con una
cultura differente da quella di appartenenza e di imparare
l'Ingese a livello di una seconda lingua madre.

FORMAZIONE
RLS E PREPOSTO ALLA SICUREZZA DEI
LAVORATORI

Formazioni extra o in ambito
lavorativo

Durante il mio lavoro presso la Coop. Pro.Ges. ho avuto la
responsabilità di preposto alla sicurezza dei cantieri che
coordinavo. Inoltre ho svolto per 3 anni il ruolo di RLS,
votato dai lavoratori. Queste esperienze mi hanno
permesso di approfondire la materia.
Sono in possesso della Formazione come Addetto
antincendi
Nel 1998 ho seguito un corso come Tutor nei processi di
formazione presso l'ente FORMART di Parma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).

