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            INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Filippo Farina 

Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04/10/1993 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  OTTOBRE 2022 – FEBBRAIO 2023 Educatore professionale Analista del 
Comportamento per il servizio Ambito 9 (BS) presso la Società Cooperativa 
Sociale – ONLUS “Il Gabbiano”  

GIUGNO 2022 – DICEMBRE 2022 Educatore professionale presso l’Unità Operativa 
NPIA dell’Asst del Garda 

NOVEMBRE 2021- MARZO 2022 Educatore professionale presso CDD “Italo e 
Beatrice Gnutti” di Fobap Onlus con compiti di progettazione di interventi mirati 
a favorire l’apprendimento e l’esercizio di competenze cognitive, sociali e 
motorie in Persone con Disabilità Intellettiva, disturbi dello Spettro Autistico e 
problemi di comportamento. 

LUGLIO 2019-NOVEMBRE 2021 Analista del Comportamento presso Fondazione 
Istituto Ospedaliero di Sospiro all’interno della Residenza Sanitaria Disabili 
Abilitativa, che ospita persone con Disabilità del Neurosviluppo in condizione di 
gravità, con compiti di: 

- Progettazione di analisi funzionali e di disegni di trattamento secondo i 
principi dell’Applied Behavior Analysis; 

- Supervisione degli operatori nel loro operato di attuazione dei 
trattamenti nella quotidianità; 

- Implementazione di abilità secondo i principi e le tecniche A.B.A. 
(fading, prompting, shaping, stimoli discriminativi, stimoli condizionati, 
stimoli delta, varie forme di rinforzamento (RNC, DRI, DRO, DRA), ...); 

- Costruzione di ambienti di vita terapeutici secondo il principio ABA 
dell'Ecobehavioral Analysis. 

SETTEMBRE 2021 Partecipazione in qualità di relatore al XVI Convegno 
Nazionale sulla Qualità della Vita per le Disabilità: “Tra Metodo e Desideri”. 

APRILE 2021 Docente dell’attività formativa “Applicare interventi ABA in contesti 
residenziali o semiresidenziali”, realizzata da CADIAI Cooperativa Sociale con 
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sede a Bologna 

SETTEMBRE 2017-GIUGNO 2019 Educatore professionale presso Fondazione 
Istituto Ospedaliero di Sospiro all’interno della Residenza Sanitaria Disabili 
Abilitativa, che ospita persone con Disabilità del Neurosviluppo in condizione di 
gravità, con compiti di: osservazione e risposta ai bisogni dei singoli nella 
quotidianità; progettazione ed applicazione di interventi educativi specifici 
individuali o di gruppo con il sostegno di un’equipe multidisciplinare. 
 
GIUGNO 2017 Educatore professionale presso Grest di Futura Società 
Cooperativa Sociale Onlus con il compito di organizzare attività di gioco per 
bambini della scuola elementare. 

APRILE 2017-GIUGNO 2017 Educatore professionale presso Futura Società 
Cooperativa Sociale Onlus con mansioni di accompagnamento di Persone con 
grave Disabilità in uscite settimanali individualizzate 

DICEMBRE 2016-MAGGIO 2017 Educatore presso C.A.G della Parrocchia San 
Marco Evangelista (Nave, BS) con mansioni di organizzazione di attività e aiuto 
nello svolgimento dei compiti per ragazzi delle scuole medie. 

2013-2016 Esperienze di Tirocini universitari presso Comunità Psichiatrica C.P.A 
(Brescia); Comunità Residenziale per minori di Lograto; Centro Diurno per 
Disabili di Cortine Nave, in quest’ultimo organizzando e svolgendo un progetto 
di “laboratorio sensoriale” rivolto ad una ragazza con Disabilità Intellettiva e 
motoria grave. 

2011-2015 Arbitro A.I.A delle partite di calcio provinciali in settori facenti parte 
della Lega Nazionale Dilettanti dalla categoria allievi fino alla terza categoria. 

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  GIUGNO 2020 Conseguimento del diploma di Master specialistico “Applied 

Behavior Analysis e Modelli Contestualistici nei servizi per le disabilità” presso 
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus in collaborazione con Iescum 
e Amico-Di. 

GENNAIO-MAGGIO 2018 Partecipazione al corso e conseguimento del diploma di 
“Tecnico del Comportamento nei servizi per la disabilità” presso Fondazione 
Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus in collaborazione con Iescum e Amico-Di. 

2013-2016 Frequentazione del corso di laurea in Educatore Professionale presso 
l’Università degli Studi di Brescia con votazione finale 94/110 

2007-2013 Frequentazione del Liceo scientifico di Stato “Annibale Calini” (BS) e 
conseguimento del diploma con votazione finale 68/100 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

Capacità di lettura Sufficiente  
Capacità di produzione orale Sufficiente 
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Capacità di produzione scritta Sufficiente 

FRANCESE 
Capacità di lettura livello scolastico 
Capacità di produzione orale livello scolastico 
Capacità di produzione scritta livello scolastico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Dotato di ottime doti relazionali e buone competenze per lavorare in team, 

acquisite e sviluppate sia nel corso della carriera universitaria, sia durante le 
esperienze lavorative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Dotato di buone capacità di organizzazione del lavoro secondo le priorità. 

Buona capacità di organizzare attività di costruzione e sensoriali; buone 
competenze nella scrittura e nella messa in atto di progetti educativi acquisita 
nel corso dell’esperienza lavorativa. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel), buona 
padronanza dei principali applicativi Windows, capacità di navigare in internet. 

 
CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 
 D. LGS 81/08 Formazione Specifica Alto Rischio 

D. LGS 81/08 - Formazione Generale 

La movimentazione dei carichi e dei pazienti 

L’adolescenza nell’era tecnologica: uso e abuso della rete 

Gruppo di miglioramento: intervento educativo/riabilitativo nel DSMD 

Formazione Residenziale Classica: la presa in carico delle Disabilità Complesse 

Il trattamento psicofarmacologico. Implicazioni per l’intervento abilitativo e principi di 
farmacologia comportamentale 

Formazione Residenziale Classica: “Il Progetto di Vita” 

Scuola per Analisti del Comportamento 

Covid 19: il rischio biologico e la protezione degli operatori sanitari 

Buone prassi per la gestione del paziente Covid-19 

Al tempo del Covid-19: indicazioni aziendali ed informazioni di base 

La valutazione psichiatrica strumentale della Persona con Disabilità Intellettiva 

Progetto di Formazione sul campo “Partecipazione a gruppi di miglioramento” - “Partire 
dai casi: dalla supervisione ai protocolli” 

La gestione della crisi comportamentale: il team teach REFRESH 

La gestione della crisi comportamentale: team teach livello avanzato 

La gestione della crisi comportamentale: team teach livello base 

Stress e Burnout: un pericolo per gli operatori sanitari 

Progetto di Formazione sul campo “Partecipazione a gruppi di miglioramento” - 
“Decremento comportamenti problema” 
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PUBBLICAZIONI  S. Corti, E. Fioriti, R. Cavagnola, M. Leoni, G. Miselli, D. Carnevali, G. Michelini, G. 
Chiodelli, L. Galli, L. Alzani, C. Ziliani, G. Ciccarese, F. Farina, F. Fruchi, 
Comportamento compulsivo di distruttività in soggetto con autismo e disabilità 
intellettiva grave: l’utilità dell’Analisi Funzionale Sperimentale, Giornale Italiano dei 
Disturbi del Neurosviluppo, agosto 2021, Volume 6 Numero 2, pp.35-41. 

 

G. Chiodelli, E. Fioriti, S. Corti, R. Cavagnola, M. Leoni, G. Miselli, D. Carnevali, 
G. Michelini, L. Galli, L. Alzani, C. Ziliani, G. Ciccarese, F. Farina, J. Severgnini, 
Dolore e CP in persone con DI e DSA: caso clinico, Giornale Italiano dei 
Disturbi del Neurosviluppo, agosto 2021, Volume 6 Numero 2, pp.81-88. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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”. 
 
BRESCIA, 02/02/2023 

  
 

                       


