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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Da marzo 2012 ad oggi
Logopedista
Socia dello studio associato PAROLE@COM, in via P.Piffetti 35 Torino, in cui mi occupo di
difficoltà di comunicazione e di linguaggio, inerenti l’età evolutiva e in particolar modo di
disturbi pervasivi dello sviluppo, ritardi di linguaggio medio-gravi in presenza anche di
quadri sindromici, difficoltà di apprendimento, disprassia, disturbi dell’attenzione e
A.D.H.D.

Date Da dicembre 2017 ad oggi
Logopedista
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Libera professionista presso studio medico Jervis 22 in Ivrea. Seguo prevalentemente ritardi
di linguaggio, difficoltà di apprendimento e difficoltà comunicative in diversi quadri
diagnostici.

Date Da settembre 2014 ad dicembre 2017
Lavoro o posizione ricoperti Logopedista
Libera professionista presso lo studio del Dottor Catalani (otorinolaringoiatra) in via
Circonvallazione 15 ad Ivrea.
Difficoltà comunicative e di linguaggio in età evolutiva.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da settembre 2010 a luglio 2014
Logopedista
Libera professionista presso Ospedale Koelliker in corso Galileo Ferraris 251 Torino per
conto della Coop. Privata MULTICODEX, seguendo problematiche dell’età evolutiva.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da febbraio 2009 a febbraio 2012
Logopedista
Libera professionista presso la Coop. Privata MULTICODEX di via Tirreno 247 TORINO.
Patologie principalmente seguite: disturbi pervasivi dello sviluppo, paralisi celebrali infantili
e disturbi di apprendimento e di linguaggio.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

05/05/2007 - 09/2008
Affidataria domiciliare/logopedista
Progetto realizzato dal Comune di Torino relativo a ragazza con sindrome autistica seguita
a casa e a scuola, per 20 ore settimanali.
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 17/06/2008 al 16/01/09
Logopedista
20 ore settimanali come logopedista in reparto di degenza per adulti e pazienti geriatrici
con lesioni neurologiche. Patologie principalmente seguite: disfagie neurologiche e quadri
di afasia, disartria, disfonia. Presso fondazione Giovanni e Ottavia Ferrero- ONLUS. Centro
di riabilitazione Giovanni Ferrero S.R.L – ALBA

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

08/2005 → 09/2008
educativa domiciliare: circa 6 ore settimanali dedicati a due fratellini con difficoltà di
apprendimento

11/2006 → 12/2008
terapia logopedica per disturbo fonetico-fonologico domiciliare con 2 incontri settimanali
proseguita negli ultimi mesi per seguire il bambino nell’inserimento nella Scuola Primaria.

07/2001 - 07/2005
animatrice
animatrice in centri estivi e campi vacanza per bambini dai 6 ai 14 anni, nei mesi estivi del
2001-2002-2004-2005
cooperativa VedoGiovani di Asti

2005 - 2007
terapia logopedica
terapia domiciliare per paziente afasico prevalentemente codificativo con strutturazione
ed utilizzo di metodi comunicativi alternativi al canale verbale.

Istruzione e formazione
Date

01/04/2008

Titolo della qualifica rilasciata

laurea in logopedia con votazione 110/110

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

università degli studi di Torino

Date

06/2001

Titolo della qualifica rilasciata

diploma di liceo scientifico con votazione 85/100

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

presso Liceo G.Galilei di Nizza Monferrato

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
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Altra(e) lingua(e)

Inglese
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)
B1

Utente
autonomo

Lettura
C1

Utente
avanzato

Parlato
Interazione orale
B1

Utente
autonomo

Scritto

Produzione orale
A2

Utente base

A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Attestato relativo al primo livello di Lingua dei Segni Italiana (ottobre ’08-maggio ’09
presso l’Istituto dei Sordi di Torino. Pianezza)
Capacità e competenze sociali

Spirito di gruppo; buone capacità di relazione con i clienti, logopedisti, con le insegnanti e
con il personale medico-infermieristico

Capacità e competenze
informatiche

buona conoscenza di Microsoft Office e buon utilizzo di Internet. Utilizzo di software
realtivi alla CAA e tablet con relative applicazioni per favorire la comunicazione anche non
verbale.

Altre capacità e competenze

Buone capacità di adattamento nei diversi ambienti; capacità di problem-solving.
Disponibilità e volontà di crescita lavorativa.

Partecipazione a convegni e
congressi

Partecipazione ai seguenti convegni e congressi:
Logopedia e Autismo: la specificità dell’intervento logopedico per le persone
autistiche, Cinisello Balsamo il 13 novembre 2004 (come studentessa).
il ruolo del logopedista nella gestione del paziente disfagico adulto; 7e 8 marzo 2007
Torino (come studentessa).
Corso di tecnica vocale: sperimentazione diretta e applicazione clinica; aprile-maggio
2007 (come studentessa).
Seminario “Capire e farsi capire”, 6 febbraio 2009, Torino
Disturbi fonologici 17,18-19 aprile 2009. Milano.
AUTISMO percorsi Diagnostici, Terapeutici e Assistenziali dall’età evolutiva all’età
adulta. 7 maggio 2009. Torino.
Corso di formazione “Lingua Italiana dei Segni – 1° livello”; frequentando 46/60 ore e
superando esame finale in data 27/05/2009; presso Istituto dei Sordi di Torino Pianezza (TO).
Workshop: lavorare con i comunicatori iniziali:”comunicatori” non intenzionali e
intenzionali. 21 maggio 2009. Torino.
Autismo: Percorsi diagnostico terapeutici ( con presentazione del Metodo Denver).
8,9-10 ottobre 2009. Milano
AAC: Augmentative Alternative Communication. Corso Base. 27, 28, 29 e 30 ottobre
2009. Milano
Il bambino con disturbi del linguaggio: correlazione tra disturbo della coordinazione
motoria e dsl, dsl con dmc e disprassia verbale. Diagnosi e valutazione. 15 e 16 marzo
2010. Torino.
Il progetto riabilitativo nel bambino con disturbi di linguaggio. 3 e 4 maggio 2010.
Torino.
Sistema PECS base (sistema di comunicazione per scambio di simboli). 17/18/19
giugno 2010. Torino.
Il metodo Zora Drezancic: la prima infanzia. Milano 10 e 11 settembre 2010.
XIX Congresso A.I.R.I.P.A – ONLUS su “I disturbi dell’apprendimento” ; 15 e 16 ottobre
2010 – Ivrea (TO).
XX settimana Psicopedagogica: Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi
dell’apprendimento; presso Istituto Paolo Ricci – Civitanova Marche; 4 – 9 luglio 2011.
PECS: il sistema di comunicazione per scambio di simboli – Corso Avanzato – ottobre
2011; presso Presidio Sanitario “San Camillo” – Torino.
Autismo : la via educativa ed abilitativa; presso Università Cattolica del S. Cuore –
Milano; della durata di 40° ore dal 14 gennaio al 21 aprile 2012.
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Pubblicazioni
Patente
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Strategie di intervento sull’autismo. Aprile-ottobre 2012 – Torino.
XXI settimana psicopedagogica: le basi psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi
dell’apprendimento; presso istituto Paolo Ricci Civitanova Marche; 9-14 luglio 2012
10 Interventi per l’Autismo (come relatrice); organizzato da Autismo e Società; 17
novembre 2012 – Torino.
Il test ConFor: valutazione dei precursori alla comunicazione nell’autismo. Formazione
a distanza, 5 marzo 2013
Tra Fonologia e Competenze Motorie: comprendere le problematiche fonologiche dal
punto di vista motorio; 16 e 17 maggio 2014 – Milano.
Autismo: l’esperienza statunitense. Le strategie cognitivo-comportamentali. Torino, 27
giugno 2014
Valutazione e trattamento logopedico delle insufficienze velo – faringee; Bologna il 13
dicembre 2014.
Da 0 a 3 anni. Valutazione e trattamento logopedico del bambino piccolo o immaturo;
Torino 12 e 13 giugno 2015.
Corso teorico-pratico sulla comunicazione e sui comportamenti problematici secondo
l’ABA-VB. Il 4-5 luglio 2015 a Torino.
Cannocchiale devi avere per vedere oltre” :Convegno dell'Associazione del Piemonte
Sindrome X fragile onlus; (relatrice); 31 ottobre 2015 .
Corso di introduzione al modello DIR. Torino 15-16 ottobre 2016
Il modello DIR e l’intervento nei disturbi del linguaggio: costruire basi solide per
l’acquisizione della comunicazione utilizzando un approccio evolutivo. Roma 25-26
marzo 2017
Motricità oro facciale- cosa è cambiato nel tempo? Protocollo di valutazione del
frenulo linguale. Torino, 6,7 e 8 ottobre 2017.
L’evoluzione verso la competenza nella comunicazione : il viaggio continua… Roma, 24
e 25 marzo 2018.

Quaderni di logopedia n.5: Cannula tracheale nel paziente disfagico adultoDi Rosa R. – Biglia S. MINERVA Medica 2009
B
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