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Daniela Landonio 
Presidente di Voce nel Silenzio 
Educatrice professionale 
Board Certified Assistant Behavior Analyst® 
(BCaBA®) 

 

Da aprile 2015 a oggi 

Cooperativa Sociale Voce nel Silenzio Onlus arl 
Cooperativa sociale, servizi per la disabilità. 
Presidente - Board Certified Assistant Behavior Analyst® (BCaBA®) - 
Teacher Leader - Tutor ABA RBT® 

Principali mansioni e responsabilità 

• Docente corsi di formazione: cicli di lezioni teorico pratiche inerenti 
l’analisi comportamentale applicata (corsi per RBT®, corsi per operatori 
ABA, genitori e insegnanti) 

• Relatore a convegni e manifestazione informative relativi al disturbo di 
spettro autistico  

• Teacher Leader: dirigo il lavoro svolto dai Senior Tutor e svolgo sessioni 
di monitoraggio e valutazione periodiche al domicilio degli utenti. 
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• Assistente analista del comportamento: mi occupo della creazione, 
gestione e implementazione del piano educativo di utenti sotto la 
supervisione di un analista del comportamento certificato. 

• Creazione e gestione dei progetti educativi e formativi proposti da Voce 
nel Silenzio in collaborazione con il responsabile clinico. 

• Legale rappresentante della cooperativa di fronte a terzi e in giudizio. 

• Responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti 
amministrativi compiuti in nome e per conto di essa.  

 

Anno 2021 

1. “L’Applied Behavior Analysis – Corso teorico e pratico per operatori 
RBT® – Edizione Gorla Minore (VA) 2021” Primo docente di 2 (40 ore + 
8 ore di esame su 68+ 8 totali ), da febbraio 2021 a Giugno 2021 – 
Coop. Voce nel Silenzio Onlus a r.l., Gorla Minore (VA) - Piattaforma 
Zoom 

Anno 2020 

1. “L’Applied Behavior Analysis – Corso teorico e pratico per operatori 
RBT® Neuropsichiatria Infantile Enna – Edizione Enna 2020 Primo 
docente di 4 (40 ore su 60 + 8 totali ), da Agosto 2020 a Febbraio 
2021 – Coop. Voce nel Silenzio Onlus a r.l., Gorla Minore (VA) - 
Piattaforma Zoom. 

2. “L’Applied Behavior Analysis – Corso teorico e pratico per operatori – 
Edizione Carugo 2020 Primo docente di 4 (30 ore+ 8 esame su 60+ 8 
totali ), da giugno 2020 a Novembre 2020 – Coop. Voce nel Silenzio 
Onlus a r.l., Gorla Minore (VA). 
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Anno 2019 

1. “EducABA – Un progetto a supporto di genitori, insegnanti, educatori, 
psicologi e pedagogisti per intervenire efficacemente sulle difficoltà 
educative – Edizione Gorla Minore (Va) autunno 2019”, Primo docente 
di 2 (18 ore su 24 totali) , da ottobre 2019 a Dicembre 2019 – Coop. 
Voce nel Silenzio Onlus a r.l., Gorla Minore (VA). 

2. “Autismo conosciamolo meglio” in collaborazione con l’associazione Il 
tempo per L’oro Sapri – Primo relatore giornata introduttiva 30 ottobre 
2019. Totale incontri previsti 6. 

3. “L’Applied Behavior Analysis – Corso teorico e pratico per operatori – 
Edizione Gorla Minore (VA) 2019” Primo docente di 2 (48 ore + 8 ore di 
esame su 68+ 8 totali ), da settembre 2019 a Novembre 2019 – Coop. 
Voce nel Silenzio Onlus a r.l., Gorla Minore (VA). 

4. “Pianeta Blu 2019 – Una galassia da conoscere” in collaborazione con il 
comune di Arosio e L’ospedale Valduce– Relatore unico 13 maggio 
2019 . “Autismo e analisi comportamentale: una serata informativa in 
occasione della giornata mondiale dell’autismo” –docente di 3 (1 ora su 
3), 2 aprile 2019 – Coop. Voce nel Silenzio Onlus a r.l., Gorla Minore 
(VA). 

5. “L’Applied Behavior Analysis – Corso teorico e pratico per operatori – 
Edizione Sapri (SA) 2019” Docente (28 ore + 8 ore di esame su 68+ 8 
totali ), da marzo 2019 a luglio 2019 – Coop. Voce nel Silenzio Onlus a 
r.l., Gorla Minore (VA), in collaborazione con l’associazione “Il tempo per 
l’oro” (SA) 

6. “L’Applied Behavior Analysis – Corso teorico e pratico per operatori – 
Edizione Sapri (SA) 2019” Docente (28 ore + 8 ore di esame su 68+ 8 
totali ), da marzo 2019 a luglio 2019 – Coop. Voce nel Silenzio Onlus a 
r.l., Gorla Minore (VA), in collaborazione con l’associazione “Il tempo per 
l’oro” (SA) 

7. EducABA – Un progetto a supporto di genitori, insegnanti, educatori, 
psicologi e pedagogisti per intervenire efficacemente sulle difficoltà 
educative – Edizione Primavera 2019 Ponte Lambro (Co)”, Docente 
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unico (24 ore totali) , da febbraio 2019 a Aprile 2019 – in collaborazione 
con “Un cuore per l’autismo Onlus”, Bosisio Parini (LC). 

Anno 2018 

1. “EducABA – Un progetto a supporto di genitori, insegnanti, educatori, 
psicologi e pedagogisti per intervenire efficacemente sulle difficoltà 
educative – Edizione Autunno 2018 Ponte Lambro (Co), Primo Docente 
di 2 (12 ore su 24 ore totali) , da febbraio 2019 a Aprile 2019 – in 
collaborazione con “Un cuore per l’autismo Onlus”, Bosisio Parini (LC). 

2. “EducABA – Un progetto a supporto di genitori, insegnanti, educatori, 
psicologi e pedagogisti per intervenire efficacemente sulle difficoltà 
educative – Edizione Gorla Minore (Va) autunno 2018”, Primo docente 
di 2 (18 ore su 24 totali) , da novembre 2018 a Gennaio 2019 – Coop. 
Voce nel Silenzio Onlus a r.l., Gorla Minore (VA) 

3. “L’Applied Behavior Analysis – Corso teorico e pratico per operatori – 
Edizione Gorla Minore (VA) 2018” Primo docente di 2 (48 ore + 8 ore di 
esame su 68+ 8 totali ), da ottobre 2018 a Marzo 2019 – Coop. Voce nel 
Silenzio Onlus a r.l., Gorla Minore (VA) 

4. “EducABA – Un progetto a supporto di genitori, insegnanti, educatori, 
psicologi e pedagogisti per intervenire efficacemente sulle difficoltà 
educative – Edizione Gorla Minore (Va) Primavera 2018”, Primo docente 
di 2 (18 ore su 24 totali) , da Maggio 2018 a Luglio 2018 – Coop. Voce 
nel Silenzio Onlus a r.l., Gorla Minore (VA) 

5. “L’Applied Behavior Analysis – Corso teorico e pratico per operatori – 
Edizione Gorla Minore (VA) 2019” Primo docente di 2 (48 ore + 8 ore di 
esame su 68+ 8 totali ), da febbraio 2018 a Giugno 2018 – Coop. Voce 
nel Silenzio Onlus a r.l., Gorla Minore (VA) in collaborazione con Officina 
0-25 Gallarate 

6. “Applied Behavior Analysis for Behavior Technicians (RBT®) - Analisi 
comportamentale applicata per tecnici del comportamento” - 
Assistente alla docenza, Docente unico Dott: Michael Nicolosi (40 ore), 
da giugno 2018 a settembre 2018. Il corso, offerto in modo 
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indipendente dal BACB®, è stato strutturato sulla base della Registered 
Behavior Technician Task List e implementato in modo da fornire i 
requisiti di accesso alla credenziale di RBT® promossa dal BACB® - 
Coop. Voce nel Silenzio Onlus in collaborazione con Associazione 
Anfass Seregno 

7. “Seminario informativo: Comprendere i comportamenti problema 
nell’autismo e in altre disabilità” – Assistente alla Docenza Docente 
unico Dott: Michael Nicolosi (8 ore di 8), 5 gennaio 2018. – Coop. Voce 
nel Silenzio Onlus a r.l., Gorla Minore (VA), in collaborazione con 
“Connettiamo l’Autismo – Bergamo”.  

Anno 2017 

1. “L’Applied Behavior Analysis – Corso teorico e pratico per operatori – 
Edizione Autunno 2017 Alzate Brianza (VA) 2019” docente di 4 (16 ore + 
8 ore di esame su 68+ 8 totali ), da gennaio 2017 a Ottobre 2017 – 
Coop. Voce nel Silenzio Onlus a r.l., Gorla Minore (VA) in collaborazione 
con Officina 0-25 Gallarate 2. 

2. “EducABA – Un progetto a supporto di genitori, insegnanti, educatori, 
psicologi e pedagogisti per intervenire efficacemente sulle difficoltà 
educative – Edizione Gorla Minore (Va) autunno 2018”, Primo docente 
di 2 (18 ore su 24 totali) , da novembre 2017 a Febbraio 2018 – Coop. 
Voce nel Silenzio Onlus a r.l., Gorla Minore (VA) 

3. “Applied Behavior Analysis for Behavior Technicians (RBT®) – Analisi 
comportamentale applicata per tecnici del comportamento” – 
Assistente alla docenza Docente unico Dott: Michael Nicolosi (68 ore di 
68), da novembre 2017 ad aprile 2018. Il corso, offerto in modo 
indipendente dal BACB®, è stato strutturato sulla base della Registered 
Behavior Technician Task List e implementato in modo da fornire i 
requisiti di accesso alla credenziale di RBT® promossa dal BACB® – 
Coop. Voce nel Silenzio Onlus a r.l., Gorla Minore (VA).  

4. “Applied Behavior Analysis for Behavior Technicians (RBT®) - Analisi 
comportamentale applicata per tecnici del comportamento” - 
Assistente alla docenza Docente unico Dott. Michael Nicolosi (68 ore), 
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11 partecipanti, da dicembre 2017 a giugno 2018. Il corso, offerto in 
modo indipendente dal BACB®, è stato strutturato sulla base della 
Registered Behavior Technician Task List e implementato in modo da 
fornire i requisiti di accesso alla credenziale di RBT™ promossa dal 
BACB® - Coop. Voce nel Silenzio Onlus a r.l., Gorla Minore, Varese, in 
collaborazione con “Connettiamo l’autismo” (BG) 

5. “Applied Behavior Analysis for Behavior Technicians (RBT®) - Analisi 
comportamentale applicata per tecnici del comportamento” - 
Assistente alla docenza, Docente unico Dott: Michael Nicolosi (68 ore), 
9 partecipanti, da luglio 2016 a gennaio 2017. Il corso, offerto in modo 
indipendente dal BACB®, è stato strutturato sulla base della Registered 
Behavior Technician Task List e implementato in modo da fornire i 
requisiti di accesso alla credenziale di RBT® promossa dal BACB® - 
Coop. Sociale Aliter, Pomigliano D’Arco, Napoli. 

6. “Applied Behavior Analysis for Behavior Technicians (RBT®) - Analisi 
comportamentale applicata per tecnici del comportamento” - 
Assistente alla docenza, Docente unico Dott: Michael Nicolosi (68 ore), 
9 partecipanti, da luglio 2016 a gennaio 2017. Il corso, offerto in modo 
indipendente dal BACB®, è stato strutturato sulla base della Registered 
Behavior Technician Task List e implementato in modo da fornire i 
requisiti di accesso alla credenziale di RBT® promossa dal BACB® - 
Coop. Sociale Aliter, Pomigliano D’Arco, Napoli. 

7. “Autismo in Autunno” – Assistente ai relatori e testimonial per 4 incontri 
tematici sull’autismo e sull’analisi comportamentale applicata- circa 
300 partecipanti, 4 serate ottobre 2016 - Coop. Voce nel Silenzio Onlus 
a r.l., Gorla Minore, Varese, in collaborazione con il comune di Gorla 
Minore (VA) e con il patrocinio dell’Azienda Speciale Consortile Medio 
Olona. 

Anno 2016 

1. “Applied Behavior Analysis for Behavior Technicians (RBT®) - Analisi 
comportamentale applicata per tecnici del comportamento” - 
Assistente alla docenza (40 ore), docente Dott“ Applied Behavior 
Analysis for Behavior Technicians (RBT®) - Analisi comportamentale 
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applicata per tecnici del comportamento” - Assistente alla docenza, 
Docente unico Dott: Michael Nicolosi (68 ore), 9 partecipanti, da luglio 
2016 a gennaio 2017. Il corso, offerto in modo indipendente dal BACB®, 
è stato strutturato sulla base della Registered Behavior Technician Task 
List e implementato in modo da fornire i requisiti di accesso alla 
credenziale di RBT™ promossa dal BACB® - Coop. Sociale Aliter, 
Pomigliano D’Arco, Napoli. 

2. “Autismo in Autunno” – Assistente ai relatori e testimonial per 4 incontri 
tematici sull’autismo e sull’analisi comportamentale applicata- circa 
300 partecipanti, 4 serate ottobre 2016 - Coop. Voce nel Silenzio Onlus 
a r.l., Gorla Minore, Varese, in collaborazione con il comune di Gorla 
Minore (VA) e con il patrocinio dell’Azienda Speciale Consortile Medio 
Olona. 

3. “Applied Behavior Analysis for Behavior Technicians (RBT®) - Analisi 
comportamentale applicata per tecnici del comportamento” - 
Assistente alla docenza (40 ore), docente Dott. Michael Nicolosi, 17 
partecipanti, da settembre 2016 a novembre 2016. Il corso, offerto in 
modo indipendente dal BACB®, è stato strutturato sulla base della 
Registered Behavior Technician Task List e implementato in modo da 
fornire i requisiti di accesso alla credenziale di RBT® promossa dal 
BACB® - Coop. Voce nel Silenzio Onlus a r.l., Gorla Minore (VA). 

4. Assistente alla docenza e relatore in qualità di genitore- terapista 
“EducABA - Un progetto a supporto di genitori, insegnanti, educatori, 
psicologi e pedagogisti per intervenire efficacemente sulle difficoltà 
educative - Edizione Lurago d’Erba (CO)”, Docente Dott. Michael 
Nicolosi, Dott.ssa Maria Rita Fodero, Dott. Claudio Bartoloni, Dott.ssa 
Alice Cagnin, 18 partecipanti, da settembre 2016 a novembre 2016 - 
Coop. Voce nel Silenzio Onlus a r.l., Gorla Minore, Varese, in 
collaborazione con ANFFAS Seregno (MB). 

5. “L’Applied Behavior Analysis - Corso teorico e pratico per operatori - 
Edizione Sapri (SA) 2016” – Assistente alla docenza (28 ore su 68) 
relatore Dott Michael Nicolosi, 17 partecipanti, da agosto 2016 a 
dicembre 2016 - Coop. Voce nel Silenzio Onlus a r.l., Gorla Minore, 
Varese, in collaborazione con “Il tempo per l’oro” (SA). 
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6. “L’Applied Behavior Analysis - Corso teorico e pratico per operatori - 
Edizione Sapri (SA) 2016” – Assistente alla docenza (28 ore su 68) 
relatore Dott Michael Nicolosi, 17 partecipanti, da agosto 2016 a 
dicembre 2016 - Coop. Voce nel Silenzio Onlus a r.l., Gorla Minore, 
Varese, in collaborazione con “Il tempo per l’oro” (SA). 

7. “L’Applied Behavior Analysis - Corso teorico e pratico per operatori - 
Seconda edizione Gorla Minore Primavera 2016” - Assistente alla 
docenza relatori: Dott. Michael Nicolosi, Dott.ssa Martina Rota, Dott.ssa 
Alice Cagnin, Dott.ssa Maria Rita Fodero (48 ore su 64), 15 partecipanti, 
da marzo 2016 a luglio 2016 - Coop. Voce nel Silenzio Onlus a r.l., Gorla 
Minore, Varese Anno 2015 1. Uditore varie edizioni dei corsi in “Applied 
Behavior Analysis for Behavior Technicians (RBT®) promossi dalla 
Coop Stella Polare onlus e dalla Coop Sociale Voce nel silenzio. 

Anno 2015 

1. Uditore varie edizioni dei corsi in “Applied Behavior Analysis for 
Behavior Technicians (RBT®) promossi dalla Coop Stella Polare Onlus e 
dalla Coop Sociale Voce nel silenzio. 

 

1. Partecipazione al congresso “16 th Conference on Applied Behaviour 
Analysis - sessione plenaria” (AARBA) — il 24 e 27 giugno 2020, on line.  

2. Membro del Comitato Scientifico, sezione autismo, del 16° Congresso 
Europeo di Analisi del Comportamento organizzato da AARBA. Come tale 
ho svolto un esame degli studi ABA sottoposti al comitato scientifico e ho 
fornito l' approvazione per la presentazione ai simposi del congresso, 
qualora gli studi in essere abbiano rispettato gli elevati standard di qualità 
tecnica richiesti. 
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3. Partecipazione al congresso “10th International Scientific Symposium — 
Psychological, Genetic and Neurological Aspects of ASD Diagnosis”, il 19 
e 20 ottobre 2018, Danzica, Polonia. 

4. Partecipazione al congresso “9th European Association for Behaviour 
Analysis Conference” dal 19 al 22 settembre 2018, Würzbürg, Germania 

5. Assistente durante la supervisione del 17 gennaio 2019 eseguita dalla 
dott.ssa Anna Budzinska, Ph.D., direttore clinico del centro per l’autismo 
IWRD (Danzica, Polonia). Tutte le supervisioni sono state svolte presso i 
servizi ABA domiciliari della Coop. Voce nel Silenzio Onlus e presso il 
centro operativo della stessa (Gorla Minore, VA) e hanno riguardato il 
programma ABA del centro IWRD con modello Princeton Child 
Development Institute (PCDI). 

6. Par tecipazione al congresso “ IX Conferenza Internazionale 
dell’Association for Behavior Analysis International” Paris 14 – 15 
Novembre 2017 

7. Visita presso il Child Development Institute, replica del PCDI (Princeton 
Child Development Institute, NJ, USA), febbraio 2017 , Danzica, Polonia. 

8. Partecipazione al congresso “8th European Association for Behaviour 
Analysis Conference”, dal 14 al 17 settembre 2016, Enna, Italia. 

9. Organizzazione e partecipazione al Workshop “Staff Management e 
Performance Management: come applicare l’ABA per incrementare la 
produttività”, tenuto dal dott. Fabio Tosolin, Ph.D, presidente della 
“Association for the Advancement of Radical Behavior Analysis (AARBA)”, 
il 19 febbraio 2019, Pomigliano D’Arco (NA). 

10. Dal 2015 supervisione continua e costante (almeno 2 incontri mensili da 2 
ore) con il Dott. Michael Nicolosi BCBA®. 
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Dal 3 ottobre 2007 al 2016 
Centro Auto srl – Oggiona Con Santo Stefano (VA) 
Settore commercio e riparazione auto 

Impiegata amministrativa – accoglienza clienti 

In qualità di unico amministrativo e commerciale dell’azienda gestivo 
i rapporti con gli istituti e i professionisti incaricati, quali: 
commercialisti, avvocati, assicurazioni e banche; Mi occupavo della 
fatturazione clienti e fornitori, della valutazione delle offerte e di tutte 
le attività connesse: registrazione fatture, pagamento ed emissione 
effetti, istruttoria pratiche per affidamenti bancari e registrazione in 
prima nota 

Provvedevo agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e alla 
preparazione di tutti i documenti necessari per le immatricolazione 
dei veicoli nuovi o al trapasso di quelli usati nonché alla tenuta dei 
registri di pubblica sicurezza e di agenzia d’affari. 

Ero responsabile della gestione, del monitoraggio e dello 
smaltimento dei rifiuti pericolosi e non e dei relativi adempimenti 
normativi sino alla predisposizione ed all’inoltro della dichiarazione 
annuale (MUD), incaricata altresì del rapporto con la clientela e della 
predisposizione di contratti di finanziamento e valutazione preventiva 
degli stessi. 

Nell’ultimo periodo a causa di un riassetto aziendale mi sono inoltre 
occupata di tutti gli adempimenti per il rilascio delle licenze (tramite 
canale suap)  

Dal 2003 al 2007 
Studio Dentistico San Giulio Castellanza 
Studio Medico 

Ho preso servizio presso questo studio medico per tre pomeriggi alla 
settimana occupandomi della gestione dell’agenda appuntamenti, 
dalla reception, dell’ accoglienza clienti, dell’ assistenza ai medici 
nonché di tutto l’aspetto amministrativo: preventivi, fatturazioni 
clienti e fornitori. 

 di  10 13

Daniela Landonio, Presidente di Voce nel Silenzio, educatrice professionale, 
Board Certified Assistant Behavior Analyst® (BCaBA®)

ESPERIENZE  LAVORATIVE  



Ultimo aggiornamento: 05/DEC/2021

Da settembre 2000 a ottobre 2007 
F.lli Righetto snc – Gorla Maggiore (VA) 
Settore edile e Melcameccanico 

Impiegata amministrativa 

Mansioni di segreteria, monitoraggio e gestione adempimenti sicurezza 
sul lavoro. Contabilità generale, gestione banche e formazione nuove 
assunzioni  

Da aprile 1999 a settembre 2000 
Mat’t srl di Marnate - Mat’t due srl Gorla Maggiore 
Settore commercio articoli di vetrinistica 

Commessa - impiegata 

Le mansioni da me svolte erano le seguenti: addetta alla vendita, 
allestimento vetrine, ideazione e gestioni corsi di confezionamento e 
vetrinistica nonchè fatturazione clienti e fornitori  

Stage vari pressi Studi commercialisti 
attività di segreteria e contabilità  

 

Dal 2020 a oggi (ancora in corso) 
Qualifica conseguita: Corso di Laurea Specialistica in Pedagogia 

Giugno 2021  
Qualifica conseguita: Corso di Alta Formazione VCS: Assistente Analista 
del comportamento  

Giugno 2020 
Qualifica conseguita: Laurea Triennale in Scienze dell’educazione e della 
Formazione. Votazione: 108/110  

Dicembre 2015 
Behavior Analyst Certification Board® (BACB®) 
Qualifica conseguita: Registered Behavior Technician® - RBTTM  
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Da Agosto 2015 a Settembre 2015 
Cooperativa Sociale Voce nel Silenzio Onlus a r.l. 
Qualifica conseguita: Attestato in “Applied Behavior Analysis for Behavior 
Technician” abilitante a sostenere l'esame per la certificazione Registered 
Behavior Technician® - RBTTM, rilasciata dal Behavior Analyst 
Certification Board® (BACB®). 

Da ottobre 2014 a gennaio 2015 
Corso per operatori ABA. 
Qualifica conseguita: Attestato in "L’Applied Behavior Analysis - Corso 
teorico pratico per operatori”. 

Dal 1993 al 1998 
Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici P. Verri di 
Busto Arsizio. 
Qualifica conseguita: Tecnico della gestione contabile delle aziende ad 
indirizzo linguistico. 

Dal 1995 al 1998 
E.n.a.i.p. di Busto Arsizio 
Qualifica conseguita: Addetto all’amministrazione aziendale. 

 

Inglese: Scolastico 
Francese: Scolastico 
  

Sono una persona socievole, dinamica e disponibile al confronto. Flessibile ed 
abile nel risolvere le problematiche lavorative. Molto determinata, affidabile e 
discreta. 
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L’esperienze lavorative sino ad ora svolte mi hanno notevolmente formato da un 
punto di vista organizzativo, svolgo molte mansioni diverse tra loro rispettando 
le scadenze mensili prefissate, molto spesso risolvo problematiche anche non 
inerenti la mia formazione scolastica ed ho quindi imparato ad affrontare le 
nuove situazioni con serietà ed affidabilità. 
 

Buone capacità informatiche. 

 

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).  

 

La sottoscritta Landonio Daniela, consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, 
redatto in formato europeo. 

 

Daniela Landonio
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