CURRICULUM VITAE

DOTT.SSA

LERZ CLAUDIA

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

LERZ CLAUDIA

Indirizzo/Residenza

Via dei Gelsomini, 3 – 09047 Selargius (CA)

Telefono

+ 39 328/5838703

E-mail

lerzcla70@hotmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

02.02.1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 24 novembre 2018 al 13 febbraio 2019
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – I.P.S.S “PERTINI”
(Cagliari)
Pubblico
Impiegato a tempo determinato
Docente supplente scuola secondaria di II grado (A018 – Filosofia e
Scienze Umane)
Dal 25 settembre 2018 ad oggi
Piccole Stelle s.n.c Sinnai (Ca)
Privato
Impiegata a tempo parziale e indeterminato
Pedagogista
Dal 1 gennaio 2019 ad oggi (scadenza 31 dicembre 2019)
Progetto educativo nell’ambito dei piani personalizzati di sostegno
(L.162/98)
Privato
Impiegato a tempo parziale e determinato
Pedagogista
Dal 22 ottobre 2018 al 14 dicembre 2018
La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS Villacidro (Ca)
Privato
Impiegata a tempo parziale e determinato
Pedagogista – Formatore
Dal 19 giugno 2018 al 30 giugno 2018
Piccole Stelle s.n.c. Sinnai (Ca)
Privato
Dipendente
Pedagogista / Supervisore pedagogico
Dall’ 8 gennaio 2018 al 30 giugno 2018
La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS Villacidro (Ca)
Privato
Dipendente a tempo parziale e determinato
Supervisore pedagogico degli educatori del servizio di AESS
(Assistenza Educativa Specialistica Scolastica) – Cagliari e area
metropolitana
3, 7, 14, 17 Novembre 2017
La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS Villacidro (Ca)
Privato
Incarico professionale di collaborazione (15 ore)
Docente
Titolo corso: Autismo. La programmazione educativa secondo i principi
dell’Aba

• Date (Da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2017 / Aprile 2017
Istituto Comprensivo Porcu-Satta, Quartu Sant’Elena (Ca)
Pubblico
Incarico professionale di collaborazione (30 ore)
Docente
Titolo corso: “Percorsi di educazione speciale nell’Aba”

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

Da gennaio 2004 a dicembre 2016

e

Pubblico/Privato/Convenzionato
Libera professionista in tutto il territorio nazionale
Pedagogista – Supervisore pedagogico - Formatrice - Operatore ABA Terapista comportamentale (disturbi dello spettro autistico) attraverso
l’applicazione di un intervento educativo basato sulle tecniche ABA (Applied
Behavior Analysis - Analisi Comportamentale Applicata)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali
mansioni
e
responsabilità

26, 27 aprile 2012 – 2, 3, 4 maggio 2012
Habitat per l’Autismo Onlus (Roma)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

25 novembre 2011
Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (Angsa Treviso)

Privato
Incarico professionale di collaborazione (25 ore)
Docente nell’ambito di un corso dal titolo “Un ruolo attivo nella presa
in carico durante le diverse fasi evolutive della vita della persona con
autismo”.

Privato
Incarico professionale di collaborazione (2 ore)
Docente nell’ambito di un corso dal titolo “Autismo. Gestione e
controllo dei comportamenti problema del bambino e dell’adulto
autistico”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile / Maggio 2011
Centro Riabilitativo Santa Lucia (Assemini – Cagliari)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

13, 14 marzo 2009
Fondazione Bambini e Autismo Onlus (Pordenone)

Privato convenzionato
Incarico professionale di collaborazione (20 ore)
Docente nell’ambito di un corso dal titolo “Autismo e disturbi pervasivi
dello sviluppo: valutazione, diagnosi e strategie riabilitative”.

Privato convenzionato
Incarico professionale di collaborazione (14 ore)
Docente nell’ambito di un corso di aggiornamento dal titolo “Autismo
e
linguaggio”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
• Principali mansioni e
responsabilità

10, 11, 12 febbraio 2009
Associazione CUAMJ Onlus affiliata Autismo Italia Onlus (Taranto)

• Date (da – a)

30, 31 marzo 2006 - 1, 2, 3 aprile 2006

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Università di Modena – Reggio (UNI MORE)

Privato
Incarico professionale di collaborazione (21 ore)
Supervisione pedagogica e formazione nell’educazione speciale

Università/Pubblico
Incarico professionale di collaborazione Interprete della dott.ssa Kerry
Hogan, Division Teacch, Università del Nord Carolina (USA), nell’ambito
dei convegni dal titolo “Autismo ed Educazione: il ruolo della scuola”

•Date (da – a)
•Nome e indirizzo datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio a febbraio 2006
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Università degli
Studi di Cagliari
Università/Pubblico
Incarico professionale di collaborazione (16 ore)
Docente in Clinica educativa speciale e tecniche riabilitative verso
l’autismo e i disturbi pervasivi dello sviluppo nell’ambito del “Master in
Clinica Educativa dell’Età Evolutiva

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da giugno 2005 a dicembre 2008
Società Cooperativa Sociosanitaria “FUTURA” – Ostia-Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2005/Luglio 2007
Comune di Pula (Ca)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ottobre 2004
Scuola “Polo” ITC “G. Dessì” di Sassari, c/o l’Istituto Tecnico Commerciale
Statale “G. Dessì” di Sassari (in collaborazione con l’Università di Sassari,
l’Università di Cagliari, MIUR, Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna)
Pubblico
Incarico professionale di collaborazione (40 ore)
Docente verso tecnici della comunicazione nell’ambito del Progetto
Integrato H - autismo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

Privato
Incarico professionale di collaborazione
Supervisione pedagogica e formazione del personale

Pubblico
Incarico professionale di collaborazione
Implementazione dei programmi comportamentali ed educativi nell’ambito
dell’autismo all’interno del P.O. Comunale “Sostegno a favore di n.1
persona affetta da disturbo autistico”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da febbraio 2002 a gennaio 2004
Piccola Società Cooperativa Sociale - Onlus "Obbiettivo Comunicare" Quartucciu (Ca)
Privato
Impiegato a tempo indeterminato
Presidente - Amministratore Unico - Socio lavoratore – Responsabile dei
servizi educativi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da giugno 2015 a dicembre 2016
IESCUM - Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento
Umano, MASTER
di I° LIVELLO dal titolo “APPLIED
BEHAVIOR
ANALYSIS
MODELLI
DI
INTERVENTO
COMPORTAMENTALE INTENSIVO E PRECOCE, Edizione
ORISTANO 2015
Analisi Comportamentale Applicata (ABA - APPLIED BEHAVIOR
ANALYSIS)

• Qualifica conseguita

Operatore ABA con Diploma di Master

•Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Gennaio 2006 - Maggio 2006
Centro Studi Erickson (Trento) - 26° Corso annuale in “Analisi e
modificazione del comportamento di persone con disabilità
intellettiva: il metodo cognitivo-comportamentale”
Interventi educativi speciali/ ABA/ Sviluppo di abilità sociali/ Software
didattici/ Bisogni Speciali in educazione/ L’educazione razionale-emotiva
Attestato Frequenza (55 ore)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
Studio
• Qualifica conseguita

6 dicembre 2000 - Anno Accademico 1999/2000
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Pedagogia
Generale/
Didattica/
Pedagogia
Sperimentale/
Psicopatologia dello sviluppo/ Psicologia generale/ Psicologia sociale/
Psicologia dell’handicap
Pedagogista - Laurea in Scienze dell’Educazione (ex Pedagogia)
con punti 110 su 110 e Lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 1998 a settembre 2013
Formazione periodica (Stage) negli USA presso “Dan Marino - Child
NETT Center”, Weston, Florida ; Children Psycology Associates Weston, Florida e Children Center for development and behavior,
Sunrise, Florida + Supervisioni con visita nel nostro territorio e online
da parte del BCBA D.LUBIN

PUBBLICAZIONI
Università degli Studi di Cagliari e Comitato Provinciale UNICEF
(Cagliari) - Pubblicazione dal titolo "Il malato mentale come diverso:
percorsi storici, interventi, interpretazioni per la creazione di una forma
di rispetto di tale diversità", nell'ambito del IV° Corso Universitario
Multidisciplinare di "Educazione allo Sviluppo" (Uni-CA e Unicef)

•Anno Accademico 1997/1998

CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Livello: buono
Livello: buono
Livello: buono/ottimo

ALTRE LINGUE
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Livello: buono
Livello: buono
Livello: buono

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

BUONA ATTITUDINE AI RAPPORTI INTERPERSONALI.

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

BUONE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE.

CAPACITÀ

COMPETENZE

RELAZIONALI

CAPACITÀ

E

ABITUATA A LAVORARE IN TEAM.
INTERNET

TECNICHE

PACCHETTO OFFICE.

PATENTE

B

La sottoscritta Lerz Claudia dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere.
Autorizza inoltre il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del
regolamento UE 679/2016.
Dr.ssa Claudia Lerz

Data: 20/05/2019

