
 

 

ALESSIA BOIARDI 
Logopedista 

Logopedista, con esperienze di tirocinio universitario in diversi ambiti dell'età 

evolutiva e dell'adulto. 

 

 

ESPERIENZA 

 
Quattro Castella 

Mag 2020 - Attuale 

 

 
● Babysitter 

presso Privati 

• Assistenza a bambini di età compresa fra i nove 
mesi e i sette anni 

• Gestione di più bambini contemporaneamente 

• Svolgimento di attività ludico-educative in base 

all'età dei bambini 

 
 

Reggio Emilia 

2018 - 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quattro Castella 

Set 2016 - Mag 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

Montecchio 

Mag 2017 - Lug 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reggio Emilia e Modena 

Dic 2018 - Giu 2021 

● Lezioni di recupero 

presso Privati 

Alunni frequentati la scuola secondaria di primo e di 

secondo grado: 

• Organizzazione e pianificazione dello studio 

• Capacità di rispondere ad esigenze personali e 

specifiche 

 
 
● Istruttrice Minibasket 

Go Basket 

• Gestione di un gruppo composto da circa 12/15 

bambini di età compresa tra i quattro e i sette 

anni: 

• Organizzazione e preparazione degli allenamenti 

in base all'età dei bambini 

 
 
● Tirocinante in Infermieristica 

Ospedale Franchini di Montecchio, Reparto di 

Lungodegenza 

• Sviluppo di competenze relazionali ed empatiche 
con i pazienti 

• Lavoro in equipe e comunicazione 
interdisciplinare 

 

● Tirocinante Logopedista 

AUSL di Reggio Emilia e AUSL di Modena 

• Dicembre 2018 - Gennaio 2019: Tirocinio presso il 
Centro Busetti di Reggio Emilia 

• Gennaio 2019 - Febbraio 2019: Tirocinio presso il 
nido e la scuola d'infanzia Haiku 

• Maggio 2019: Tirocinio presso Ospedale Santa 

Maria Nuova nel reparto di Medicina Fisica 

Riabilitativa 

• Giugno 2019: Tirocinio presso Neuropsichiatria 

dell'Infanzia e dell'Adolescenza di San Polo 

d'Enza 

• Gennaio 2020 -Febbraio 2020: Tirocinio presso 

Ospedale Santa Maria Nuova nel servizio di 

Audiologia 

INFORMAZIONI DI 

CONTATTO 

 
E-mail 

boiardialessia@gmail.com 
 
Indirizzo 

Via Mentana 4 - 42020     

Q uattro Castella (RE), 

Italia 

 
Telefono 

3479958713 
 
Data di nascita 

23 Lug, 1998 
 
Nazionalità 

italiana 

COMPETENZE 

 
• Valutazione e 

riabilitazione di disturbi 

primari e secondari di 

linguaggio in età 

evolutiva 

• Valutazione e 

riabilitazione di disturbi 

specifici di 

apprendimento in età 

scolare 

• Valutazione e 

riabilitazione dell'afasia 

dei disturbi cognitivi in 

pazienti neurologici 

• Valutazione e 

riabilitazione della 

disfagia in ambito 

neurologico e 

oncologico-chirurgico 

• Valutazione e 

riabilitazione di 

disfonie 

• Valutazione e 

riabilitazione della 

sordità in età evolutiva 

e in età adulta 

• Capacità relazionali e 

comunicative con i 

pazienti e i cargivers 

• Capacità di stilare un 

programma riabilitativo 

personalizzato 

LINGUE 

mailto:boiardialessia@gmail.com


Reggio Emilia 

Set 2012 - 2017 

● Diploma di Liceo delle Scienze Umane 

Liceo Matilde di Canossa 
 

Diploma conseguito con il punteggio di 100/100 

Reggio Emilia 

2018 - 2021 

● Laurea Triennale in Logopedia,  
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
110/110 e Lode con Encomio 
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• Agosto 2020 - Settembre 2020: Tirocinio presso il 

Policlinico di Modena nel servizio di Foniatria e 

Logopedia 

• Marzo 2021 - Maggio 2021: Tirocinio presso il 

servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e 

dell'adolescenza di Montecchio 

• Maggio 2021 - Giugno 2021: Tirocinio presso 

l'Ospedale Franchini di Montecchio nel 

dipartimento di Riabilitazione 

Attività svolte e capacità acquisite: 

- Partecipazione a valutazione e trattamento di 

pazienti in età evolutiva con disturbo primario o 

secondario di linguaggio, disturbo dello spettro 

autistico, sordità e disturbi specifici di apprendimento 

- Partecipazione a valutazione e trattamento di 

pazienti in età adulta sia in ambito neurologico che 

audio-foniatrico 

- Capacità di utilizzare correttamente i giusti 

strumenti di valutazione e di conseguenza stilare un 

progetto riabilitativo personalizzato 

-Capacità di relazionarsi in modo empatico con i 

pazienti e con i cargivers 

- Capacità di comprendere il paziente nella sua 

dimensione bio-psico-sociale 

- Partecipazione a momenti di programmazione delle 

attività all'interno dell'equipe riabilitativa, capacità di 

comunicare in modo efficace all'interno del team 

 

ISTRUZIONE 

 
 

PROGETTI 
 

Volontariato presso la struttura ospedaliera Santa Maria Nuova nel reparto di 

Pediatria con l'associazione "Casina dei bimbi" 

 

 
RICONOSCIMENTI E PREMI 

 
Borsa di studi per impegni scolastici e sportivi della Federazione Italiana 

Pallacanestro 

 

 
SPORT 

 
Gioco a pallacanestro nel campionato regionale di serie B femminile. 

Inglese 

Livello intermedio 


