FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax/telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

MAZZIOTTI MARA

347-0624797011 4376023
maramazziotti@tiscali.it
maramazziotti@paroletcom.it

Italiana
07/01/1980

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

5/03/2012 →
PAROLE@COM Studio Associato di Logopedia, via P.Piffetti 35 – 10143 - Torino

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

1/10/2011 → 31/07/2012
Ospedale Koelliker Corso Galileo Ferrari Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lav
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Settore sanitario - Logopedia
Libera professionista, socio dello Studio Associato Parole@Com

Settore sanitario - Logopedia
Libera professionista
15/10/2010 → 31/12/2011
Borsa di studio c/o OIRM Torino
Settore sanitario - Logopedia
“I tests di percezione fonemica nello studio e nel follow-up della sordità. Analisi del test uditivo
sovra liminare ASSE nel soggetto candidato ad impianto cocleare “
1/09/2006 → 30/09/2011
Poliambulatorio L.a.r.c Corso Venezia 10 Torino
Settore sanitario - Logopedia
Libera professionista
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1/09/2006 → 5/03/2012
Studio c/o Soc. Coop. Multicodex – Via Tirreno 247 – 10136 Torino

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

15/12/2005 → 1/09/2006
Studio c/o Soc. Coop. Multicodex – Via Tirreno 247 – 10136 Torino

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

2002 – 2005
Clinica Universitaria “MOLINETTE” ed Enti Convenzionati (Ospedale Mauriziano, ASL1,
Presidio Ospedaliero Maria Ausiliatrice, Multicodex) – Torino
Settore sanitario - Logopedia
Logopedista Tirocinante

Settore sanitario - Logopedia
Libera professionista

Settore sanitario - Logopedista
Affiancamento e sostituzione di maternità

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

15/11/2005
Logopedia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino.

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

05/07/2001
Istituto Magistrale Tradizionale Ex Berti- Torino

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

Anno scolastico 2001-2002
“5°Anno Integrativo” c/o Istituto Magistrale Tradizionale Ex Berti- Torino
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Titolo della tesi: “le malocclusioni dentali del bambino: attività educative-rieducative di tipo meta
cognitivo, stereognostiche e practoesecutive”
Laurea in Logopedia, votazione 107/110
Laurea triennale

Lingua e letteratura italiana, pedagogia, filosofia, matematica
Diploma di Maturità Magistrale, Votazione 83/100
Diploma di scuola secondaria superiore

Materie di approfondimento
Attestato frequenza

Mazziotti Mara – Tel. 347 0624797

Durante il corso di studi in Logopedia sono stati svolti i seguenti tirocini:

PARTECIPAZIONE A CORSI E
CONVEGNI

•
•

2002-2003 (tirocinio osservativo) svolto presso scuola materna, asilo nido e
strutture di degenza (IRV e Carlo Alberto).
2003-2004 (tirocinio osservativo-pratico guidato) presso le seguenti sedi:
-

•

2004-2005 (tirocinio pratico) presso:
-

ESPERIENZE FORMATIVE EXTRA

S.C.U. Audiologia e Foniatria C/o ASO S. Giovanni Battista di
Torino(età evolutiva)
Asl 1 di Torino (età involutiva)
Cooperativa Sociale R.L Multicodex (età evolutiva)

Ospedale Mauriziano di Torino e presidio ospedaliero Ausiliatrice
(età involutiva)
Cooperativa Sociale R.L Multicodex (età evolutiva)
Servizio di Logopedia della prima clinica O.R.L. dell’azienda
ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino e C/o ambulatorio
Logopedia (età evolutiva) del reparto di Audiologia e Foniatria
ASO S. Giovanni Battista di Torino

SCOLASTICHE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Roma 24-25 marzo 2018: l’evoluzione verso la competenza della
comunicazione : il viaggio continua…( ECM)
Torino 10-11 novembre 2017: la rieducazione delle funzioni facio-orodeglutitorie :respirare,sentire,succhiare,masticare,deglutire,fonare ed
articolare)
Moncrivello (VC) 28-29-30 luglio 2017: Workshop di introduzione alla
tecnica del Prompt (20,8 ECM)
Torino 12-13 giugno 2015 : Corso di formazione “da 0 a 3 anni”.
Valutazione e trattamento logopedico del bambino piccolo e immaturo.
XXI settimana psicopedagogica 9-14 luglio 2012 Civitanova Marche: “ Le
basi psicologiche dei disturbi dell’apprendimento” ( ECM)
Torino 7 giugno 2012: “presa in carico multidisciplinare terapeutico
rimediativa del paziente con sordità ed impianto cocleare in età evolutiva
ed adulta nell’ ASL TO1” ( ECM)
Milano 8-9 ottobre/14-15 dicembre 2011: “terapia logopedica della
disfonia” (48 ECM)
Torino 6-7 maggio 2011:”malocclusioni dentali e deglutizione atipica
(intervento precoce ed approccio multidisciplinare) (11 ECM)
Piacenza 14 maggio 2010: “orecchio ed udito”
Torino 3/4 Maggio 2010 : “il progetto riabilitativo nel bambino con disturbo
del linguaggio”
Varese 8/9 aprile 2010: "Rehabilitation strategies and cochlear implants"
Torino 15/16 marzo 2010: “il bambino con disturbi del linguaggio”
15 ottobre 2009: “Auditory Verbal Therapy “ (corso formativo di durata
annuale)
Roma, 19-20 Novembre 2009: “Auditory Verbal Therapy teoria e pratica
l’esperienza italiana
Piacenza, 16-17 ottobre 2009: “l’impianto cocleare nel 1° e 2° anno di vita”
Roma, 5-6 giugno 2009 (13 ECM) : “Gioco come strumento di valutazione e
trattamento nei disturbi comunicativi linguistici”
14 gennaio 2008: “seminario teorico-pratico:la riabilitazione vocale delle
disfonie metodo propriocettivo elastico”.
17/19 aprile 2008:”Valutazione e Terapia delle balbuzie con bambini in età
prescolare e scolare”
14 maggio 2008: “Auditory Verbal Therapy teoria e pratica l’esperienza
italiana”
23/24/25 ottobre 2008:” Estill Voice Craft EVTS”
15/16 dicembre 2008:”la logopedia di interesse odontoiatrico”
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•

Marzo-Aprile- Maggio 2007 : corso teorico pratico sul metodo Estill Voice
Craft
11-12-13 Maggio 2006 – Corso “la valutazione e il trattamento delle
balbuzie nelle varie fasce d’età: un approccio globale" c/o Asl 10 di Pinerolo
(To).
29 Maggio 2006- Corso "Tecniche di rieducazione oro-faciale nelle
patologie cerebro -motorie del bambino"
28-29 Ottobre 2006- Secondo Congresso GRUPPO ITALIANO
NAZIONALE DISFAGIA
18 Novembre 2006- “Capirsi e farsi Capire” per logopedista
26 Novembre e 1° dicembre 2006- corso su “ La terapia miofunzionale:
valutazione e terapia”
14/ 15 dicembre 2007: “ La Metodologia A.B.A. (Analisi Applicata del
comportamento”
5 marzo al 28 maggio 2007: “corso di tecnica vocale”
28-30 Novembre 2003- Convegno "Segni-Parole : percorsi di bilinguismo.
Esperienze educative a confronto sul tema dell’integrazione di bambini
sordi e udenti in contesto bilingue: lingua dei segni italiana (LIS) e lingua
italiana". Biella città Studi
19 Dicembre 2003- Corso “la sordità e l’impianto cocleare" tenutosi presso
A.S.O S. Giovanni Battista di Torino
26/29 Maggio 2004- Partecipazione al “ Novantunesimo Congresso
Nazionale”; Centro Congressi Lingotto (To).
10-11 Dicembre 2004- Convegno “l’afasia: valutazione e riabilitazione in
ambito cognitivo, pragmatico e pragmalinguistico" c/o Ostello Salesiano
Eporediese V.S Giovanni Bosco Ivrea (To).
12 Aprile 2003 – Corso di aggiornamento “Alimentazione e demenza di
Alzheimer” c/o Presidio Ospedaliero Riabilitativo “ B.V. Consolata”, S.
Maurizio Canavese (To).
30 Maggio 2003- Corso di aggiornamento teorico-pratico :” La
classificazione Internazionale del funzionamento della disabilità e della
salute (ICF): presentazione e applicazione in campo foniatrico-logopedico"
c/o Presidio Ospedaliero Riabilitativo “ B.V. Consolata”, S. Maurizio
Canavese (To).

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

RELATRICE A CORSI DI FORMAZIONE E CONVEGNI
•

Torino 24 aprile 2010: giornata sulla sordità e la rimediazione aspetti
sociali e giuridici Torino anno 2010-2011:
Torino Anno 2010-2011:Progetto (ciclo 8 interventi in scuole elementari
di Torino): “chi è il mio amico sordo”

•

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
M. Mazziotti, I. Vernero, “ Abilità di deglutizione nei bambini da 3 a 6 anni:
le variabilità possibili” –Logopedia e comunicazione – vol. 4, n.3. ottobre
2008.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
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BUONO
BUONO
ELEMENTARE

Buone capacità relazionali sia con bambini che con adulti. Esperienze di insegnamento di danze
caraibiche con bambini/ragazzi ed adulti.(AA 2000-2001);
.
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in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezz
ture specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Utilizzo lavorativo di software specifici per difficoltà di apprendimento dei bambini.
Buon utilizzo dei seguenti programmi: Word, Excel, PowerPoint.Buona capacità di navigare in
internet e di gestire programmi di posta elettronica.
Buone competenze nell’utilizzo di kit specifici per la terapia mio funzionale e relativa correzione
delle deglutizioni atipiche.
Utilizzo lavorativo Frequentazione conservatorio “G. Verdi” di Torino dal 1991 al 1998 con il
raggiungimento dei seguenti attestati:
- licenza di insegnamento teoria e solfeggio
- conseguimento compimento medio inferiore di pianoforte
- diploma di storia della musica e armonia
Frequentati corsi di:
primo soccorso con rilascio di patentino;
corso di nuoto con acquisizione delle varie tecniche;
corso di pattinaggio sul ghiaccio e relativo apprendimento di tecniche specifiche;
corso di arti marziali (judo)
Patente tipo B

Torino, 2 Maggio 2018
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