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TITOLO DI STUDIO Dott. ssa in Logopedia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Novembre/2018– Marzo 2019 Logopedista

Progetto “Logopediamo”: Progetto di screening logopedico e potenziamento metafonologico per la 
scuola dell’infanzia; scuola dell’infanzia Santa Dorotea” di Montecchio Emilia (RE).

Ottobre/2018– alla data attuale Logopedista
Studio Bernadette – Progetto Aretè, Reggio Emilia (Italia)

Valutazione e trattamento di pazienti con disturbi di comunicazione, linguaggio, voce, deglutizione e 
apprendimento, in età evolutiva, adulta e geriatrica.

Marzo/2018– alla data attuale Logopedista
Centro Medico Montecchio Emilia, Montecchio Emilia (RE) (Italia)

Valutazione e trattamento di pazienti con disturbi di comunicazione, linguaggio, voce, deglutizione e 
apprendimento, in età evolutiva, adulta e geriatrica.

Marzo/2018– alla data attuale Aiuto compiti
Aiuto e sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici con ragazzi frequentanti le scuole primarie di 
secondo grado e scuole secondarie.

Ottobre/2014–Ottobre/2017 Tirocinante
Modena e Reggio Emilia (Italia)

Osservazione e partecipazione alle attività di valutazione e trattamento delle diverse patologie di 
interesse logopedico, sia in età evolutiva, sia in età adulta.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ottobre/2014–20/11/2017 Laurea in Logopedia
con votazione di 110/110 conseguita presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, facoltà di 
Medicina e Chirurgia, dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica.

Settembre/2009–Giugno/2014 Diploma scientifico
con votazione di 90/110, conseguito presso l'istituto superiore Silvio D'arzo di Montecchio 
Emilia (Reggio Emilia).

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere

Inglese B1 B2 B1 B1 B1

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Ritengo di possedere buone competenze relazionali acquisite durante le mie esperienze di 
tirocinante nelle varie strutture e nei vari ambiti di intervento logopedico.

Inoltre possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante le esperienze di confronto e 
relazione con pazienti (bambini e adulti).

Possiedo buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante le attività di aiuto allo 
studio e durante l'organizzazione di piani di trattamenti di pazienti con disturbi del linguaggio.

Ritengo, inoltre, di possedere buone capacità di lavoro in equipe.

Conoscenze informatiche      Buona conoscenza del pacchetto Office™(PowerPoint™, Excel™ e Word™).

     Applicazione del sistema operativo Windows.

Altre informazioni -  Automunita

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi di Formazione
 

 Costruire competenze compensative nei ragazzi con DSA, 15-16 Marzo 2019, Parma

 Alimentazione e cura per il paziente disfagico, 20 Aprile 2018, Bologna.

 E’ più delle parole.. è la voce di qualcuno, 19 Marzo 2018, Reggio Emilia

 La paralisi del facciale. Diagnosi, terapia, riabilitazione, 3-4 Luglio 2017, Modena

 La balbuzie, 9-10 Giugno 2017, Modena

 SMOF: squilibrio muscolare orofacciale in rapporto a malocclusione dentale, 22 Maggio 2017, 
Modena

 Afasie neurodegenerative e dislessia, 19 Maggio 2017, Modena

 Disprassia: una nuova compagna di classe, 9 Aprile 2017, Rubiera (RE)

 IX Congresso Nazionale Gruppo di Studio Disfagia "Disfagia e Funzionalità, 6-7 Maggio 2016 
Policlinico di Modena

 Disfagia in età pediatrica, 5 Maggio 2016 Modena

 La deglutizione nell'anziano, 25 Novembre 2015 Reggio Emilia

 Focus sulla balbuzie: nuove prospettive di ricerca, valutazione e trattamento, 20 Novembre 2015 
Parma

 La CAA: Esperienze internazionali a confronto nei percorsi educativi e nelle problematiche 
comunicative dell'adulto, 11 Aprile 2015 Reggio Emilia

 Il silenzio di chi non parla non è mai d'oro, 20-21 Marzo 2015 Sassuolo

 I disturbi comunicativo linguistici nella persona con cerebrolesione acquisita,,6 Marzo 2015 
Reggio Emilia

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Dichiaro, inoltre, che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del 
D.P.R. 445/2000.

Luogo, data Firma

Montecchio Emilia, 18/03/2019
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