CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Partita Iva
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

CAPOBIANCO MARTINA
3312117028
martina.capobianco95@gmail.com
11853580014
Italiana
16/08/1995
Femminile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10 gennaio 2018 – In corso
L’Associazione di Idee Onlus in collaborazione con il Comune di Torino

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 4 dicembre 2017 – In corso
PAROLE@COM Studio Associato di Logopedia – Via Pietro Piffetti, 35, 10143 Torino TO

• Data
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2017 – In corso
Tutor dell’Apprendimento
Sostegno a domicilio a bambini con disturbo dell’apprendimento in carico presso lo Studio
Medico Mirafiori ed in accordo con la logopedista di riferimento.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 24 al 28 luglio 2017 e dal 31 luglio al 4 agosto 2017
City camp “l’Estate speciale con me 2017”, organizzato dalle Associazioni A.S.D. Total Sport e
L’Associazione di Idee Onlus presso l’Impianto Atletico Torino, via Palatucci, 12, 10137 Torino
TO
Associazione sportiva dilettantistica
Logopedista tirocinante
Tirocinio esecutivo con bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico in contesto ludicosportivo.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Logopedista consulente
Progetti di Assistenza Educativa Specialistica rivolti a due ragazzi della Scuola Secondaria di I
Grado con disturbo dello spettro autistico (60 ore ciascuno).

Struttura ambulatoriale privata
Affiancamento, Logopedista libera professionista
Affiancamento e successive prese in carico di pazienti in età evolutiva con: disturbo dello spettro
autistico, disturbo di linguaggio e/o disturbo di apprendimento specifici o secondari, disprassia
verbale, deglutizione disfunzionale.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2017 a giugno 2017
Presidio Sanitario San Camillo – Strada Comunale Santa Margherita, 136, 10131 Torino TO

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2017 a marzo 2017
Studio Medico Mirafiori – Via Passo Buole, 167, 10135 Torino TO

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2016 a dicembre 2016
A.S.L. CN1: Mondovì (Centro Autismo e Sindrome di Asperger, Struttura Complessa
di Neuropsichiatria Infantile) – Via San Rocchetto, 99, 12084 Mondovì CN
Azienda Sanitaria Locale
Logopedista tirocinante
Tirocinio esecutivo con pazienti in età evolutiva con: disturbo dello spettro autistico, sordità,
disturbo di linguaggio e/o disturbo di apprendimento specifici o secondari.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2016 a giugno 2016
Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio Molinette
- Corso Bramante, 88, 10126 Torino TO
Azienda Ospedaliera
Logopedista tirocinante
Tirocinio esecutivo con pazienti in età adulta e geriatrica in fase acuta e post-acuta con: afasia,
disfagia, e con pazienti in età evolutiva con sordità.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2016 a marzo 2016
Cooperativa Multicodex – Via Tirreno, 247, 10136 Torino TO

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2015 a dicembre 2015
Azienda Ospedaliera ordine Mauriziano - Largo Filippo Turati, 62, 10128 Torino TO

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Struttura riabilitativa di II livello
Logopedista tirocinante
Tirocinio esecutivo con pazienti in età adulta e geriatrica in fase post-acuta con: afasia, disfagia,
disartria, disfonia, alterazioni della comunicazione e del linguaggio e delle funzioni cognitive
correlate in quadro di grave cerebrolesione acquisita, e con pazienti in età evolutiva con disturbo
dello spettro autistico.

Struttura ambulatoriale accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale
Logopedista tirocinante
Tirocinio esecutivo principalmente con pazienti in età evolutiva con: disfonia, deglutizione
disfunzionale, disturbo di linguaggio e/o disturbo di apprendimento specifici o secondari.

Struttura ambulatoriale privata
Logopedista tirocinante
Tirocinio esecutivo principalmente con pazienti in età evolutiva con: disfonia, deglutizione
disfunzionale, balbuzie, disturbo di linguaggio e/o disturbo di apprendimento specifici o
secondari.

Azienda Ospedaliera
Logopedista tirocinante
Tirocinio esecutivo con pazienti in età adulta e geriatrica in fase acuta e post-acuta con: afasia,
disfagia, alterazioni della comunicazione e del linguaggio e delle funzioni cognitive correlate in
quadro di grave cerebrolesione acquisita.
Dal 2 al 5 marzo 2015 e dal 1 settembre al 4 settembre 2015
Presidio Ospedaliero Riabilitativo Beata Vergine Consolata Fatebenefratelli – Via
Fatebenefratelli, 70, 10077 San Maurizio Canavese TO
Struttura assistenziale
Logopedista tirocinante

• Principali mansioni e responsabilità

Osservazione partecipata di pazienti in età adulta e geriatrica affetti da demenza.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2015 a giugno 2015
Nido d’Infanzia – Via Poma, 2, 10137 Torino TO

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2015 ad aprile 2015
Scuola dell’Infanzia – Via Poma, 14, 10137 Torino TO

Asilo Nido comunale
Logopedista tirocinante
Osservazione partecipata di bambini da 0 a 3 anni.

Scuola Materna comunale
Logopedista tirocinante
Osservazione partecipata di bambini da 3 a 5 anni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da ottobre 2014 a novembre 2017
Università degli Studi di Torino, Scuola di Medicina, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Corso
di Laurea in Logopedia
Titolo della tesi: “Effetti della trombolisi sul recupero dell’afasia nel paziente con stroke
ischemico: scoping study”.
Laurea in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) con votazione
110/110.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 2009 a luglio 2014
Liceo Scientifico Edoardo Agnelli
Lingua e Letteratura italiana e latina, Inglese. Scienze matematiche e fisiche.
Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico con votazione 85/100.

PARTECIPAZIONE A CORSI DI
FORMAZIONE E CONVEGNI

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24-25 marzo 2018
DIRSI SRLS

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23-24 febbraio 2018
Edi.Ermes Milano

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

4 novembre 2017, 18 novembre 2017, 2 dicembre 2017
L’Associazione di Idee Onlus
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“L’Evoluzione verso la Competenza nella Comunicazione: il viaggio continua……”
Esplorazione delle competenze comunicative per bambini con disturbi del linguaggio e della
relazione, attraverso l’uso di un approccio evolutivo al linguaggio e secondo il modello DIR®.
Relatrice: Michele Ricamato. Moderatrice: Amy Zier.

Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare orofacciale. Docente: P. Andretta (16 ECM).

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Presentazione dei Disturbi dello Spettro Autistico e metodologie di lavoro.
Comunicazione, strategie e strumenti da utilizzare sul campo.
I comportamenti problema: analisi, gestione e intervento.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 18 maggio al 6 giugno 2017
Università degli Studi di Torino

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24 maggio 2017
Università degli Studi di Torino

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

05-06 maggio 2017
Casa di Cura Privata Accreditata “La Residenza” di Rodello CN

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 14 marzo al 26 aprile 2017
Università degli Studi di Torino

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11 marzo 2017
Università del Piemonte Orientale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20 maggio 2016
Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio
Ospedaliero Molinette, Federazione Logopedisti Italiani (Piemonte)
La riabilitazione sociale della persona con afasia: esperienze europee a confronto.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 30 marzo 2016 al 4 maggio 2016
Università degli Studi di Torino

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 30 marzo 2016 al 20 aprile 2016
Università degli Studi di Torino

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

27 novembre 2015
GIRN (Gruppo Interprofessionale di Riabilitazione in Neuropsicologia) in collaborazione
con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino ed il
Laboratorio Sperimentale Afasia della Fondazione Carlo Molo Onlus
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Deglutizione disfunzionale: valutazione e trattamento.

Updating sulla voce in Italia ed in Europa.

La rieducazione della disartria nell’adulto. Docente: A. Amitrano.

CAA e Tecnologie Assistive.

XXIII WORKSHOP. La voce: bilancio fonatorio e patologia laringea. Le vaccinazioni.

Strategie abi/riabilitative: allenarsi ad imparare col Training Cognitivo Integrato.

Autismi: caratteristiche, valutazione, interventi abilitativi.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Simposio nazionale afasia: riabilitazione neurocognitiva.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 13 maggio al 25 giugno 2015
Università degli Studi di Torino

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10 e 17 marzo 2015
Università degli Studi di Torino

Laboratorio di Fisiopatologia della Voce: voce, postura, vocalità.

Teatro e Afasia: buone pratiche per un percorso di cura.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE
FRANCESE

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

B2

B2

A2

A2

Interazione

Produzione orale

B2
First Certificate in English (Livello B2)
A2

B2

B2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità organizzative personali acquisite durante la carriera universitaria.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

Buona padronanza delle componenti Office (Word, Excel, Power Point), acquisita durante il mio
percorso di studi.
Conoscenza e capacità di utilizzo di vari software informatici per la riabilitazione logopedica di
pazienti in età evolutiva, adulta e geriatrica, acquisite durante le mie esperienze di tirocinio in
strutture per l’età evolutiva, adulta e geriatrica.
Capacità di utilizzo dell’aspiratore endotracheale, acquisita durante la mia esperienza di tirocinio
presso: l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino –
Presidio Molinette e l’Azienda Ospedaliera ordine Mauriziano.
Tipo B.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazione di una brochure informativa dal titolo “La disfagia nella Malattia di Parkinson”,
prodotta per FLI Piemonte – Sezione Giovani, in occasione della Giornata Europea della
Logopedia 2017, avente come tema la Disfagia.

DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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