
        

  

Dott.ssa Giuliana Cardella 

Psicologa – Analista del Comportamento Certificata BCA 

Specialista nei disturbi del comportamento e  della comunicazione 

Psicologa(laurea specialistica con lode in Psicologia Clinica all’Università 
degli Studi di Palermo nel 2009), Analista del comportamento Certificata dal 
Board Certified Behavior Analyst® (BCBA®), International Behavior Analyst® 
(IBA®) , supervisiona e coordina numerosi interventi riabilitativi per bambini e 
adolescenti con disturbi dello Spettro Autistico presso il suo centro a  
Palermo e numerosi centri ABA in Sicilia e nel contesto domiciliare e 
s c o l a s t i c o i n d i v e r s e p r o v i n c e  s i c i l i a n e 
(Catania,Messina,Enna,Agrigento,Caltanissetta,Ragusa,Trapani)  

Dal 2007 al 2009 è stata responsabile per colonie estive per adulti autistici in 
Canton Ticino e dal 2010 organizza ogni estate dal 2009 colonie estive per 
bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico in Sicilia  
Nel 2011 ha completato il master del Florida Institute of Technology – Basic 
and Advanced Series in Applied Behavior Analysis. 

Dal 2010 al 2012 è stata supervisionata da George Bisset, BCBA e a 
Febbraio 2014 è stata a Miami presso il New Way Day Services, dove ha 
collaborato con Josè Merida, CBA- FL. 

Negli ultimi 10 anni ha lavorato con oltre 600 bambini, adolescenti e adulti 
con disturbi della comunicazione e del comportamento sia in Italia che 
all’estero ( Francia, Marocco, Svizzera, Florida-USA). 
Nel novembre 2014 ha fondato il centro ABA Palermo. 

È stata relatrice in oltre cento tra Workshop e congressi sui principi e le 
tecniche dell’Analisi del Comportamento Applicata ai disturbi dello spettro 
autistico e corsi per tecnici del comportamento. 
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Nel  2017 è stata docente al Master dell’Università degli Studi di Palermo 
“Disturbo dello Spettro Autistico: Diagnosi, Iter Terapeutici e Strategie 
d’Intervento“ .  

Assegnista di ricerca per il CNR all’interno del progetto AREA “Assistenza e 
riabilitazione attraverso modelli d’intervento evolutivo comportamentali per 
l’autismo” da giugno 2020 a ottobre 2022. 

E’ specializzanda in Piscoterapia Cognitiva Comportamentale presso l’I.G.B. 
Istituto Gabriele Buccola di Palermo. 

Direttore Scienti f ico del lo Special Interest Group di AARBA 
“Formazione,certificazione ,Accreditamento”. 

Responsabile scientifico per  l’esame di ammissione presso IACABAI. 

Presidente dell’Associazione degli Analisti del Comportamento Certificati - 
ITALIA - ADC ITALIA da Gennaio 2020. 
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