FORMATO
EUROPEO

PER

IL

CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

RABINO CHIARA

Indirizzo

Via Pietre 75 10091 Alpignano (TO)

Cellulare

+39 3384565352

Telefono/ Fax

+ 39 011.4376023
casarabino@libero.it, chiararabino@paroletcom.it

e-mail
Cittadinanza
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso

Italiana
Rivoli
18.01.1980
FEMMINILE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2012
Libero professionista presso lo Studio Associato di Logopedia
Parole@com - Via Piffetti 35 - 10143 Torino
Libero professionista
Logopedista
Socia fondatrice - Riabilitazione logopedica in età evolutiva
Marzo 2012
Libero professionista presso il Servizio “Il sentiero dei bambini” c/o Oasi
Laura Vicuña -Via L. Vicuña 8 - 10040 Frazione Tetti Francesi - Rivalta
di Torino
Libero professionista
Logopedista
Co-responsabile del Servizio - Riabilitazione logopedica in età evolutiva
Gennaio 2008 – Febbraio 2012
Libero professionista. Studi di Logopedia presso Multicodex – Via
Tirreno 247 – 10136 Torino
Libero professionista
Logopedista
Riabilitazione logopedica in età evolutiva
Aprile 2007 – Luglio 2007; Ottobre 2007– Novembre 2007
Studi di Logopedia presso Multicodex – Via Tirreno 247 – 10136 Torino

Logopedista – Collaborazione occasionale − Sostituzione di maternità
Riabilitazione logopedica in età evolutiva
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2006 − Aprile 2007; Settembre 2007 − Dicembre 2007
Studi di Logopedia presso Multicodex – Via Tirreno 247 – 10136 Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre – Dicembre 2007
Centro “Le Villette” – Via Don Carra 49 – 13040 Saluggia (Vc)

Logopedista tirocinante / volontaria
Approfondimento delle conoscenze per la gestione di bambini affetti da
sindrome autistica e disturbi relazionali

Centro Diurno terapeutico per bambini e adolescenti
Logopedista - Collaborazione occasionale
Consulenza logopedica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)

Anno Accademico 2005/2006
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)

Anno Scolastico 1998/1999
Liceo Classico “Maurilio Fossati”, Corso Francia 15 Rivoli (To)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)

Laurea Triennale in Logopedia, votazione 110/110
Titolo della tesi: “Il ritardo di linguaggio: dal parlatore tardivo al
disturbo specifico”

Diploma di maturità classica, votazione 86/100

Anno Accademico 1999/2000; 2000/2001; 2001/2002
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia
Frequenza dei corsi e superamento degli esami del biennio propedeutico
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Partecipazione a corsi e convegni
Corso “L’evoluzione verso la competenza della comunicazione:
il viaggio continua…”, Roma 24-25 Aprile 2018
Corso “La rieducazione delle funzioni facio-oro-deglutitorie.
Respirare, sentire, succhiare, masticare, deglutire, fonare e
articolare”, Torino 10 - 11 novembre 2017 (E.C.M 16)
Convegno “Sotto ogni comportamento c’è un corpo: aspetti
biomedici nei disturbi dello spettro autistico”, Torino 7
novembre 2017
Corso di formazione “Strategie gestuali nell’apprendimento del
linguaggio e della letto-scrittura: modelli a confronto e
strumenti operativi”, Pianezza 4 luglio 2017 (E.C.M 10,8)
Corso di formazione “Le Funzioni Esecutive e riabilitazione in
età evolutiva”, Torino 3 - 4 febbraio 2017 (E.C.M 17,1)
Corso di “Introduzione al modello DIR (DIR 101)”, Torino 15-16
ottobre 2016 (E.C.M. 12)
Corso di formazione “La fonologia: valutazione e trattamento”,
Torino 27 - 28 maggio 2016 (E.C.M. 14)
Progetto formativo “Disprassia evolutiva: stato dell’arte e
principi dell’intervento riabilitativo”, Torino 11 aprile 2016
(E.C.M. 10)
Corso di formazione “Da 0 a 3 anni. Valutazione e trattamento
logopedico del bambino piccolo o immaturo”, Torino 12 - 13
giugno 2015 (E.C.M. 15)
Corso di formazione La Disprassia evolutiva, DSL e DCM”,
Torino 23 - 24 marzo 2015 (E.C.M. 16)
Convegno “Il progetto T4A - Touch for Autism”, Cuneo 11
ottobre 2013
Corso di formazione “Strategie d’intervento
,Torino aprile - novembre 2012 (E.C.M. 40)

sull’autismo”

Corso
di
formazione
“AAC
Augmentative
Alternative
Communication”, Milano 24 -27 ottobre 2011 (E.C.M. 37,4)
Corso di formazione “Gioco e interazione sociale reciproca
nell’autismo” ,Torino 22 -23 giugno 2010 (E.C.M. 10)
Corso di formazione “Le problematiche della morfosintassi nei
disturbi evolutivi del linguaggio”, Torino 21-22 maggio 2010
(E.C.M. 12)
Corso di formazione “Il progetto riabilitativo nel bambino con
disturbi del linguaggio”, Torino 3-4 maggio 2010 (E.C.M. 11)
Corso di formazione “Il bambino con disturbi di linguaggio:
correlazione tra disturbo della coordinazione motoria e dsl, dsl
come dmc e diprassia verbale. Diagnosi e valutazione”, Torino
15-16 maggio 2010 (E.C.M. 14)
Corso di formazione “I disturbi morfosintattici nel DSL in età
evolutiva: criteri e metodologie d’intervento”, Milano 5-6
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dicembre 2009 (E.C.M. 12)
Corso di formazione “I disturbi morfosintattici nel DSL in età
evolutiva”, Milano 17-18 ottobre 2009 (E.C.M. 14)
Convegno “Nuove prospettive nel trattamento dell’afasia:
proposte e applicazioni pratiche”, Torino 15 ottobre 2009
Corso
di
formazione
“Autismo:
percorsi
diagnosticoterapeutici”, Milano 8-9-10 ottobre 2009 (E.C.M 18)
Seminari Polo Bozzo – “Attenzione e apprendimenti”, Genova 89-10-11 giugno 2009
Corso
di
formazione
“Gioco
come
strumento
di
valutazione/trattamento nei disturbi comunicativi linguistici”,
Roma 5 e 6 giugno 2009 (E.C.M.13)
Convegno “Autismo: percorsi diagnostici, terapeutici e
assistenziali dall’età evolutiva all’età adulta”, Torino 7 maggio
2009
Convegno “Neuroni a specchio e intervento riabilitativo”, Milano
7 febbraio 2009
Corso di formazione “Disturbi fonologici”, Milano 21-22-23
novembre 2008 (E.C.M. 23)
Corso di formazione “La promozione delle abilità
comunicative”, Trento 30 settembre 2008 (E.C.M. 3)

socio-

Corso di formazione ”Autismo: aspetti clinici ed interventi
psicoeducativi”, Trento 29 settembre 2008 (E.C.M. 5)
Convegno “ Diagnosi e trattamento precoce (Sistemi e
protocolli di osservazione e trattamento dei disturbi del
linguaggio e della comunicazione)” , Torino 28-29 maggio 2008
Corso di formazione “La metodologia A.B.A (Analisi applicata
del comportamento)”, Genova 14 e 15 dicembre 2007 (E.C.M.
10).
Corso di formazione “Corso di Tecnica Vocale ”, Torino marzo maggio 2007 (E.C.M. 28).
Convegno “Le parole tra noi leggere - DSA”, Torino 22 e 23
dicembre 2005.
Convegno “Linguaggio e cervello: il contributo scientifico di
Elizabeth Bates ”, Roma 17 dicembre 2004
Corso di formazione “L’afasia: valutazione e riabilitazione in
ambito cognitivo, pragmatico e linguistico”, Ivrea 10 e 11
dicembre 2004
Convegno “ Logopedia e autismo: la specificità dell’intervento
logopedico per le persone
autistiche”, Cinisello Balsamo 13 novembre 2004
Corso di Alfabetizzazione musicale, condotto dal Maestro
G.Guiot, ottobre - novembre 2003
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MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono/eccellente
Buono
Buono
Portoghese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Luglio - Agosto 1999 Esperienza di volontariato presso il
lebbrosario “Saõ Juliaõ” di Campo Grande, Mato Grosso del
Sud, Brasile.
A partire dal 1999 collaborazione con l’Operazione Mato
Grosso - Onlus S. Paolo di Torino con

svolgimento di

attività varie:
Gestione organizzativa ed animazione del

gruppo dei

ragazzi giovani (14-19 anni)
Gestione organizzativa ed animazione di colonie estive
Laboratori di Educazione alla mondialità
Campi di raccolta carta, ferro e indumenti smessi
Mostre di beneficenza.
Corsi di atletica, pallavolo, nuoto, danza funk.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
Specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza dei programmi Microsoft Office di
Windows e di software specifici per il recupero didattico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
PATENTE O PATENTI

Patente B rilasciata il 24.03.01

ULTERIORI
INFORMAZIONI
ALLEGATI

Alpignano, maggio 2018

Nome Cognome (firma)

____________________________
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