
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Gessaga Eleonora

Data di nascita 05/07/1983 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/2014–alla data attuale Terapista ABA
Cooperativa sociale IL CERCHIO COLORATO ONLUS, Saronno 

10/2012–12/2016 Educatore individuale disabili adulti
presso la struttura "LA VILLA" Foscolo/Carducci, Guanzate 

01/2014–12/2014 Terapista ABA domiciliare
Coop Sole, Lomazzo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

02/03/2017–03/03/2017 Attestato di frequenza WORKSHOP 2 di Francesca Degli 
Espinosa :come insegnare le prime abilità dall'imitazione alla 
denominazione
Una lanterna per la speranza onlus

08/02/2017–10/02/2017 Attestato di frequenza WORKSHOP 1 di Francesca Degli 
Espinosa : i comportamenti problema nell autismo e le strategie di 
intervento
Una lanterna per la speranza onlus

14/10/2016–15/10/2016 Convegno Internazionale Autismi
Centro studi Erickson, Rimini 

04/2016–04/2016 Attestato di frequenza al corso CAT-KIT lo strumento per l 
educazione cognitivo-affettiva
Associazione spazio Asperger

09/1996–06/2002 Diploma di Dirigente di comunità
Como 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Competenze professionali -buone capacità di lavoro in equipe

-empatia e sensibilità

-buone doti di organizzazione e pianificazione

Altre competenze I miei hobby sono il cucito  e lo yoga.
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Mi rilassa cucinare,fare giardinaggio e leggere.

Creare giochi per mio figlio sta diventando una nuova passione .
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