
Laura Mauri
Educatrice professionale
Tutor comportamentale
Assistente analista del comportamento in formazione

Da gennaio 2021 a oggi

Cooperativa sociale  voce nel silenzio a r.l. 
Senior tutor (Assistente Analista del comportamento in formazione 
supervisionata)
Tutor aba domiciliare

Principali mansioni e responsabilità in qualità di senior tutor:
- Supportare i famigliari e lo staff nell’implementazione dell’intervento con 
procedure di Staff Training e Parent Training 
- Effettuare, su richiesta dello psicoterapeuta e analista del comportamento, 
valutazione e assessment del repertorio comportamentale dell’utente.
- Partecipare alle riunioni di équipe e supportare lo psicoterapeuta nella 

stesura del piano d’intervento
- Graficazione e monitoraggio dell’intervento 
Principali mansioni e responsabilità in qualità di senior tutor:
- implementazione delle procedure intervento prescritte dall’analista del 
comportamento in contesto domiciliare e/o scolastico
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ESPERIENZA  LAVORATIVA  



Da gennaio 2021 a oggi

Cooperativa Progetto A
Educatrice scolastica e tutor comportamentale (progetto A)

Principali mansioni e responsabilità

• Educatrice scolastica : affiancamento di minori con disabilità, stesura di 
PEI e PD, collaborazione con il team insegnanti., accompagnamento 
del minore nelle uscite didattiche. Creazione e implementazione del 
piano educativo e didattico dei minori.

• Tutor comportamentale: tutor comportamentale con minore con spettro 
autistico. 

• Incontri con specialisti quali psicologi, neuropsichiatria, assistenti sociali 
che seguono l’utente.

Dal settembre 2014 a dicembre 2020
Cooperativa Solidarietà e Servizi

Educatrice scolastica/ educatrice domiciliare

Ho affiancato in ambito didattico e educativo minori con disabilità e ritardi 
nello sviluppo cognitivo; supportando le insegnanti nella stesura del PEI e 
del  PDF. Ho collaborato sia con i team scolastici sia con la 
neuropsichiatria, formando una rete che supportasse sia il minore sia la 
famiglia.

Ho programmato e realizzato il PEI in accordo con la famiglia e le 
insegnanti.

Da settembre 2020 a febbraio 2021, ho svolto la mansione di educatrice 
domiciliare, seguendo un minore a domicilio. Mi sono occupata della 
stesura e la realizzazione del PEI e di instaurare una relazione 
significativa con il minore e la famiglia.

�  di �2 5

ESPERIENZE  LAVORATIVE  



Dal settembre 2009 a giugno 2014
Cooperativa City service

Educatrice scolastica

Ho affiancato in ambito didattico e educativo minori con disabilità e ritardi 
nello sviluppo cognitivo; supportando le insegnanti nella stesura del PEI e 
del  PDF. Ho collaborato sia con i team scolastici sia con la 
neuropsichiatria, formando una rete che supportasse sia il minore sia la 
famiglia.

Ho programmato e realizzato il PEI in accordo con la famiglia e le 
insegnanti.

Da aprile 2022 a oggi (ancora in corso)
Master in assistente analista del comportamento presso Consorzio 
Humanitas di Roma

Ottobre 2018 ad aprile 2019
Corso per operatori ABA.
Qualifica conseguita: Attestato in "L’Applied Behavior Analysis - Corso 
teorico pratico per operatori”.

Novembre 2010 a settembre 2011
          CRT “Centro Ricerche Teatrali” Teatro – Educazione presso il comune di 
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ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE



         Fagnano Olona, legato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,   
         Brescia e Piacenza
         Qualifica conseguita: educatrice alla teatralità

Dal 2005 al 2009
Università degli studi di Milano, Fondazione Don Carlo Gnocchi
Qualifica conseguita: laurea in educazione professionale 94/100

Dal 2000 al 2005
        Liceo “Marie Curie” di Gradate, indirizzo sociopsicopedagogico
        Qualifica conseguita: diploma nell’indirizzo sperimentale dell’ordine 
        Classico, Scientifico, Magistrale – Socio psicopedagogico (Pr. Brocca), con 
        votazione 73/100 

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.

Buone capacità informatiche.
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CAPACITÀ  E  COMPETENZE  PERSONALI 

CAPACITÀ  E  COMPETENZE  RELAZIONALI

CAPACITÀ  E  COMPETENZE  ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ  E  COMPETENZE  TECNICHE

PRIVACY



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 Mauri Laura, 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.

 

Laura Mauri
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