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INFORMAZIONI
PERSONALI

FORMAZIONE E
ISTRUZIONE







Stato civile:
Nazionalità:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza:

Nubile
Italiana
09/01/1977
Cosenza (CS)
Via Emanuele Di Simone, 13 Pescara (PE)

 Domicilio:

Via Emanuele Di Simone, 13 Pescara (PE)

 Patente:
 Codice fiscale:

“B“
LFSNNA77A49D086B

Anno scolastico ’95/’96: conseguimento del Diploma di Ragioneria presso
l’Istituto Tecnico Commerciale Statale e per programmatori di Rossano Scalo
(CS).
Marzo 2004: conseguimento della Laurea in Logopedia, con una tesi dal titolo “Le
abilità comunicative extraverbali nel paziente afasico”, presso l’Università degli Studi
di Tor Vergata – Facoltà di Medicina e Chirurgia.

ATTIVITÀ
SEMINARIALI E
CONVEGNI

Argomenti di Neuropsicologia in età evolutiva: indicatori di rischio per
l’apprendimento della letto-scrittura; ritardi di linguaggio; dislessia; approccio
multidisciplinare con i bambini down; memoria ed apprendimento in bambini con
disabilità intellettiva; la nuova scala Leiter: applicazioni cliniche e riabilitative.
METODO di Zora Drezancic: il metodo creativo stimolativo, riabilitativo della
comunicazione orale e scritta con le strutture musicali.
La cartella riabilitativa in tutte le strutture accreditate per la riabilitazione.
Osservazione e screening dei ritardi di linguaggio in bambini di asilo nido.
La riabilitazione senza confini. (Fondazione S. Lucia Roma).
Le attività di prevenzione in Logopedia.
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Esiti del coma post-traumatico: il carico delle famiglie, il ruolo delle
associazioni, il carico degli operatori.
Protocollo per la valutazione delle abilità aritmetiche in bambini di scuola
elementare.
Argomenti di Neuropsicologia in età evolutiva: Utilizzo di un protocollo di prelievo
di linguaggio spontaneo in prima infanzia; Teoria, clinica ed ipotesi riabilitative; Il
bambino nato pretermine profili nueropsicologici e protocolli di valutazione;
Neuropsicologia del trauma cranico; Pre-requisiti del calcolo; La nuova batteria
neuropsicologica; la dislessia evolutiva in lingue, ad ortografia regolare: possibili
interpretazioni ed interventi riabilitativi.
Bambini e Comunicazione Aumentativa Alternativa nella scuola.
L’utilizzo delle nuove tecniche nei disturbi specifici dell’apprendimento.
Clinica e riabilitazione in età evolutiva: una prospettiva neuropsicologica.
Parole con l’H (fondazione S. Lucia Roma).
ADHD: il disturbo da deficit di attenzione ed iperattività (2008).
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.

della

I disturbi dell’apprendimento: dalla diagnosi alle tecniche di intervento (2008).
Mappe concettuali e didattica meta-cognitiva.
Partecipazione all’XI° Congresso Nazionale Dell’Associazione Italiana Dislessia
ESSERE “DYS” DISLESSIA E DINTORNI.
METODO FEUERSTEIN: Corso di formazione al P.A.S. Programma di
arricchimento strumentale I° livello.
METODO BORRAGAN: metodo propriocettivo elastico per il trattamento dei
disturbi della voce (METODO PROEL) organizzato dal Centro de Foniatria y
Logopedia e tenutosi a Santander-Cantabria (Espana).
Attività di tirocinio volontario presso il centro de Foniatria y Logopedia e
tenutosi a Santander-Cantabria (Espana).
Developmental Dysiexia: searching the links neurocognitive (Dott. Vicari)
Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare oro facciale (terapia mio
funzionale) Dott.ssa Pasqualina Andretta 2009.
Comunicazione
Sabbadini).

Aumentativa

Alternativa

nella

scuola

(Dott.

Maurizio

Il disturbo della memoria semantica nel paziente adulto (Dott. Zannino).
Disprassia nei disturbi dello sviluppo e degli apprendimenti (Dott.ssa Sabbadini).
Tra fonologia e competenze motorie: comprendere le problematiche
fonologiche dal punto di vista motorio (Dott.ssa Irina Podda).
La terapia miofunzionale secondo “il METODO BERTARINI” (Dott.ssa Liana
Messini).
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Linee guida e appropriatezza dell’intervento in logopedia (Dott.ssa. DE Cagno).
Indici predittivi dei disturbi di letto scrittura nei bambini da 5 a 6 anni e proposta
di interveto (Dott.ssa Patrizia Marletta).
Il frenulo linguale corto: valutazione e trattamento logopedico pre e post
chirurgico (Dott.ssa Liana Messini 2016).
La diagnosi di DSA: il ruolo della memoria e dell’attenzione (Prof. Giacomo
Stella – Prof. Francesco Benson).
I protocolli riabilitativi per potenziare memoria e attenzione (Prof. Giacomo
Stella – Prof. Francesco Benson).
Corso PECS livello 1 (Cristina Ibanez Suarez).
Trattamento dei disturbi dello spettro autistico: dalla ricerca alla pratica clinica
(Dott. Renato Cerbo-Dott.ssa Paola Venuti).
La comunicazione aumentativa alternativa: strumenti per l’autonomia. (Dott.ssa
Cristina Sassi).
Il respiratore orale patologie correlate-nuove frontiere per il logopedista
(Dott.ssa Capovilla-Dott.ssa Podda).
Strumenti operativi del governo clinico nell’assistenza riabilitativa.
Proteggere dall’influenza con la vaccinazione.
La legge Gelli-Bianco dalla teoria alla pratica. Metodologie di lavoro.
La rieducazione delle funzioni facio-oro-deglutitorie. Respirare, sentire,
succhiare, masticare, deglutire, fonare e articolare. (Dott.ssa Antonella
Cerchiari 2019).
Balbuzie e Cluttering (Dott. D’Ambrosio).
Il frenulo linguale corto (Dott.ssa. Messini 2019).
NOVAFON terapia a vibrazione locale nella logopedia e foniatria (2019).
La Disprassia in visione sistemica nei disturbi del neurosviluppo (2019).
Competenze specifiche e trattamento del distretto cervico-cranio-mandibolare
approccio integrato (Dott. Scioletti - Dott. Mennilli 2020).
L’Oral Motor Terapy (Dott.ssa Barbara Ramella 2020).
Pratica clinica nella valutazione etratttamento logopedico della balbuzie (2020).
Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare orofacciale (Dott.ssa Andretta
2021).
Terapia miofunzionale secondo il metodo Bertarini (Dott.ssa Messini 2021).
La riabilitazione della lettura e della scrittura: dalla presa in carico al
trattamento efficace (2021)
Disfonia Infantile e dell’ Adolescenza (Centro Internacional de la Voz Dott.ssa
Laura Neira 2021).
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Metodo ARM (approccio ritmico motorio) il trattamento pratico dei DSA 3° e 4°
livello (discalculia e metodo di studio 2021).
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dall’A.A. ‘98/’99 all’A.A. ‘02/’03: Tirocinio interno presso l’Istituto I.R.C.C.S.
S.Lucia (Roma) con l’osservazione delle seguenti tipologie di pazienti: afasici,
aprassici, eminattenti, traumatizzati cranici, disartrici, disfonici.(Pazienti
adulti).
A.A. ‘00/’01: Tirocinio esterno presso il Villaggio Eugenio Litta di
Grottaferrata (Roma) con l’osservazione delle seguenti tipologie di pazienti:
disturbo fonologico, disturbo d’apprendimento, sindromi (Età evolutiva).
Da maggio a novembre 2004: Sostituzioni presso l’Istituto I.R.C.C.S.
S.Lucia di Roma.
Nel 2009 Attività di tirocinio volontario presso il centro de Foniatria y
Logopedia e tenutosi a Santander-Cantabria (Espana).
Da novembre 2004 a luglio 2012: Terapista presso Istituto Medico
Pedagogico I.M.P.P. Centro di riabilitazione s.r.l. di Roma “La Nostra Scuola”.
(riabilitazione nell’ambito dell’età evolutiva-ritardi, disturbi del linguaggio e
dell’apprendimento, sindromi, disturbi pervasivi dello sviluppo, R.M.).
Da settembre 2012 a giugno 2014: Terapista presso Consorzio UNISAN
nella sede di via Majorana (riabilitazione nell’ambito dell’età evolutiva-ritardi,
disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, sindromi, disturbi pervasivi dello
sviluppo, R.M.).
Dal gennaio 2005 a tutt’oggi: Attività di Libera Professionista in Studio
Associato per la Prevenzione, la Diagnosi e il Trattamento dei disturbi dell’età
evolutiva di Roma.
Dal novembre 2016 a dicembre 2017: Logopedista presso Fondazione
Paolo VI Centro Adriatico (Pe).
Dal novembre 2015 a tutt’oggi: Attività di Libera Professionista a Pescara e
Chieti.

LINGUE STRANIER

Inglese:

scritto e parlato a livello scolastico.

Francese: scritto e parlato a livello scolastico.

CONOSCENZE
INFORMATICHE

Sistemi operativi: Windows 10, XP, Vista.
Software: Word,
elettronica.

Excel,

PowerPoint,

Internet

Explorer,

Posta
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ALTRE ESPERIENZE

Marzo 2013: Laboratorio propedeutico alla formazione per la figura del
clown-dottore (CON-TATTO).
Dal 29 Marzo al 18 Maggio 2014: Corso di formazione per clown-dottore
(CON-TATTO).
Da Maggio 2014 a tutt’oggi: Attività di volontariato - Clown-terapia
(Associazione Sorrisi Gemelli) in reparto di geriatria presso Policlinico
Agostino Gemelli Roma.
Da Maggio 2016 a tutt’oggi: attività di volontariato - Clown-terapia
(associazione Willclown) Ospedale Santo Spirito di Pescara (PE), Istituto
di riabilitazione Don Orione di Pescara (PE).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).
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