SELENE SOLLAMI
c/o Via Piffetti 35 , Torino 10143
Casa: Cellulare: 3667338163 - selenesollami@libero.it

C
Esperto nella valutazione del paziente e
nell'elaborazione di piani di trattamento
specifici
Capace di adattarsi bene ai nuovi
ambienti

Conoscenza di software per
l'implementazione di competenze
comunicative, di letto-scrittura, logico
matematiche, cognitive (funzioni
esecutive), di attenzione e di memoria
Esperienza specifica nei disturbi del
linguaggio e dell'apprendimento

E
2012 A Attuale

Logopedista
PAROLETCOM – Via Pietro Piffetti 35, Torino

06/2006 A Attuale

Logopedista
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS – Piazzale Morandi 6, Milano
Terapia a bambini di età evolutiva, con problemi logopedici e di sviluppo del linguaggio.
Assistenza a pazienti in terapia logopedica per il funzionamento adeguato a casa, in
comunità e negli ambienti scolastici.
Sviluppo e implementazione di programmi riabilitativi efficaci per i pazienti con problemi
di linguaggio.
Insegnamento di programmi educativi pianificati nella terapia logopedica.
Collaborazione continua con genitori e insegnanti per il raggiungimento di obiettivi
terapeutici logopedici.
Valutazione delle abilità orali e linguistiche tramite la somministrazione di test diagnostici.
Monitoraggio e registrazione del progresso dei pazienti in risposta alle terapie.
Logopedista
ASL di Aosta – Saint-Martin-de-Corléans, 248 (Ex Maternità)
Logopedista
Centro di Riabilitazione Ferrero S.R.L. – Via Edmondo De Amicis 16 - 12051 Alba (CN)

06/2005 A 12/2005
12/2004 A 05/2005

Fai clic qui per iniziare a scrivere una descrizione. Puoi anche aggiungere
esempi a destra facendo clic sul pulsante Aggiungi
I
2005
2001

Laurea triennale di tipo scientifico: Logopedia
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - Facoltà di Medicina e Chirurgia Diploma di scuola secondaria:
Liceo Socio Psico Pedagogico "Regina Margherita" - Torino

A
Federazione Logopedisti Italiani

C

Italiano - Madrelingua

Francese - Lettura, scrittura e comprensione buone
Inglese - Lettura, scrittura e comprensione elementari

C

Possiedo una discreta conoscenza dei sistemi operativi Windows. Ho acquisito competenze
specifiche nell'utilizzo di strumenti informatici compensativi per soggetti con DSA

I

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE

- Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare orofacciale.
23,24 febbraio 2018
Milano

- In viaggio verso l'altro.
29 aprile 2017
Pianezza (TO)

- Congresso Nazionale AIRIPA.
7,8 ottobre 2016
Torino

- Disprassia evolutiva: stato dell'arte e principi dell'intervento riabilitativo.
11 aprile 2016
Torino

- Bimbi sicuri: prevenzione degli incidenti in età pediatrica.
Gennaio 2016
Torino

- Bocca e funzioni orali in età evolutiva: integrazione di competenze professionali per la
creazione di una rete.
14,15 novembre 2015
Torino

- Approccio logopedico alle malocclusioni dentali: laboratorio teorico pratico.
15,16 marzo 2013
Torino

- SI-VA Percorso formativo sugli ausili: la comunicazione.
5-14 dicembre 2011
Torino

- Comunicazione aumentativa alternativa: applicazione nelle diverse patologie.
28 ottobre - 25 novembre 2011
Torino

- Il metodo Zora Drezancic: la prima infanzia.
18,19 febbraio 2011
Torino

- La disfagia in età pediatrica: disordini di alimentazione e disturbi deglutitori.
19,20 novembre 2010
Torino

- La vita dietro al coma.
23 ottobre 2010
Bra (TO)

- Come prevenire il rischio biologico e la trasmissione delle malattie infettive in un reparto di
degenza riabilitativa.

15 ottobre 2010
Torino

- Sistema PECS. Come migliorare la comunicazione nei disturbi dello spettro autistico.
17-19 giugno 2010
Torino

- Le problematiche della morfo-sintassi nei disturbi evolutivi del linguaggio.
21,22 maggio 2010
Torino

- Il progetto riabilitativo nel bambino con disturbi del linguaggio.
3,4 maggio 2010
Torino

- Movimentazione manuale dei carichi e uso degli ausili.
9 novembre 2009
Torino

- Terza Conferenza Italiana sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa.
21-23 maggio 2009
Torino

- Difficoltà di apprendimento. La crisi dell'imparare in un complesso intreccio multifattoriale.
24 marzo 2009
Torino

- Il bambino con disturbi del linguaggio. Correlazione tra disturbo della coordinazione motoria
e DSL, DSL con DMC e disprassia verbale.
27,28 ottobre 2008
Torino

- L'intervento di comunicazione aumentativa alternativa iniziale-Mod. B.
17,18 settembre 2008
Torino

- L'interazione sociale reciproca nei disturbi pervasivi dello sviluppo.
6,7 giugno 2008
Genova

- La responsabilità professionale del medico fisiatra e delle professioni sanitarie all'interno del
team riabilitativo.
5 maggio 2008
Torino

- La sordità prelinguale e l'impianto cocleare: stato dell'arte.
8 marzo 2008
Torino

- Disturbi fonologici in età evolutiva.
17,18 novembre 2007
Milano

-Giornata introduttiva alla comunicazione aumentativa e alternativa.
12 giugno 2007
Torino

- Corso di addestramento alla comunicazione assertiva.
16 dicembre 2006
Roma

- Capire e farsi capire.

17,18 novembre 2006
Torino.

- Bilancio neuromotorio e trattamento logopedico nel soggetto disgenico.
16,17 dicembre 2005
Donnas (AO)

DIPLOMA DI QUALIFICA PET THERAPY I LIVELLO
EDUCAZIONE ASSISTITA CON GLI ANIMALI
Conseguito il 20 maggio 2012, associazione UAM, presso il Dipartimento di Scienze
Veterinarie di Torino.

A
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30giugno 2003,
n. 196

