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Nome  ELISA GUIDOTTI 

Indirizzo  VIA A. LORINI, 14, 50032, BORGO SAN LORENZO, (FI) 

Telefono  329 4086700 

E-mail  elisaguidotti8@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18-06-1989  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione con il centro diagnostico e riabilitativo “NuovaMente “  in via Gioli 5/11 Scandicci 

• Tipo di impiego  Logopedista 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2015 fino a Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione con il Centro di Rieducazione ortofonica di Firenze, Piazzale di Porta al prato 34, 
Firenze regolata da un contratto di collaborazione di lavoro autonomo continuativo 

• Tipo di impiego  Logopedista 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività libero professionale presso gli studi medici “Studio Elle”  in via Giovanni XXIII Papa, 
Borgo San Lorenzo 

• Tipo di impiego  Logopedista 

 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2014 a Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività libero professionale svolta presso studi medici polivalenti  “Mycare” a Scarperia, viale 
Matteotti 33/d 

• Tipo di impiego  Logopedista 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2014 fino a Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività libero professionale in età evolutiva adulta e geriatrica presso Misericordia di 
Pontassieve 

• Tipo di impiego  Logopedista 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sostituzioni al Centro di Rieducazione Ortofonica, Piazzale di Porta al Prato, 34, Firenze 

• Tipo di impiego  Logopedista 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 Guidotti, Elisa ] 

  

  

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione con “Sportello Dislessia”, organizzato dall’associazione Punto Famiglia e 
Misericordia di Borgo San Lorenzo  

• Tipo di impiego  Logopedista 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Da gennaio 2014 a Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università LUMSA – Master in “Neuropsicolgia dell’età evolutiva” in 
collaborazione scientifica con l’ospedale “Bambin Gesù” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lezioni sulle funzioni: Linguaggio, Memoria, Funzioni esecutive, Abilità 
visuospaziali 

Lezioni sulle patologie: Disturbo specifico e aspecifiico di Linguaggio, 
Disturbo specifico e aspecifico dell’apprendimento, ADHD, Disabilità Intelletiva, 
Disturbo generalizzato dello sviluppo 

Le lezioni sono state accompagnate da aspetti di valutazione, di trattamento e 
di ricerca. 

Tirocinio formativo di 300 ore presso: 

 Da Febbraio 2014 a Dicembre 2014 
 presso l’associazione professionale Nuovamente s.r.l., via Gioli 5/11 
Scandicci 

• Qualifica conseguita  Master universitario di I livello in “Neuropsicologia dell’età evolutiva”  

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2009 a Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di 
Laurea in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambito generale: anatomia generale e specialistica degli organi fonatori, 
fisiologia generale e dell’apparato fonatorio, audiologia, pediatria, 
otorinolaringoiatria, neurologia, neuropsichiatria infantile, linguistica, 
neurolinguistica, inglese.  

Ambito specifico: semeiotica foniatrica e logopedia, patologia e clinica 
foniatrica e logopedica, riabilitazione foniatrica e logopedica. 

 

Tirocinio formativo presso: 

 A Ottobre 2014 svolto tirocinio formativo presso il centro specializzato 
ABC Balbuzie a Torino (40 ore di frequenza) 

 Da Febbraio a Giugno 2012: tirocinio presso la Asl 10 di Firenze, 
presidio di Pontassieve (disturbi specifici di apprendimento, disturbi 
specifici di linguaggio, disartria, afasia) 

 Da Ottobre 2011 a Gennaio 2012: tirocinio presso il Centro di 
Rieducazione Ortofonica (C.R.O.) (sordità) 

 Da Ottobre 2010 a Giugno 2011: tirocinio presso la Asl 10 di Firenze, 
Presidio di Borgo San Lorenzo (autismo, disturbi specifici di linguaggio, 
afasie, disturbi specifici dell’apprendimento, paralisi cerebrale infantile, 
disfonie, disfagie) 

 Da Ottobre 2009 a Giugno 2010: tirocinio presso l’AOU di Careggi, 
ambulatorio di Foniatria e Logopedia (disfonie, deglutizione atipica, 
disfagia) 

 

Corsi di aggiornamento professionale: 

 2nd international conference on stuttering, (ottobre 2015) 

 Corso e tirocinio formativo presso il centro specializzato ABC Balbuzie di 
Torino (ottobre 2014) 

 ESTILL VOICE TRAINING nell’addestramento alla terapia vocale – AOU 
Careggi, Firenze 16/11/12; 

 I disturbi morfosintattici nei bambini con Disturbo Specifico di 
Linguaggio: principi di valutazione e trattamento – ASF settembre-
ottobre 2012; 

 Elementi di valutazione e presa in carico della disprassia evolutiva – FLI, 
Pisa 13/10/12 La presa in carico logopedica del paziente adulto con 
disfagia neurogena – FLI, Pisa 13/10/12 

 I Disturbi Specifici del Linguaggio in età evolutiva – ASF ottobre-
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novembre 2012; 

  La disfagia infantile – SIAF, Firenze 29/10/2012; 

  “L’uso dell’informatica nei DSA”- AID,Borgo san Lorenzo novembre 
2012; 

  Il trattamento logopedico nei disturbi di linguaggio specifici e secondari: 
approcci diretti, indiretti e misti – SSLI, Padova, 06/10/2012 

 Le problematiche della morfosintassi nei disturbi evolutivi del linguaggio. 
Aspetti teorici e indicazioni per il trattamento – Med learning, Roma 
18-19/05/2012; 

 Impianto cocleare: dal candidato all’intervento – SIAF, Firenze 10/09/11; 

 I Disturbi Specifici del Linguaggio in età evolutiva – SIAF, Firenze 
21/05/11; 

 La deglutizione atipica: legame tra funzione e forma in ambito fisiologico 
e patologico – CRO, Firenze 08/05/11; 

 La Dislessia Oggi – Lions Club International, Firenze 29/01/2011 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Logopedia con votazione di 110 e Lode su 110 

Titolo della Tesi: “Lessico e abilità narrative nei bambini con DSL: una 
proposta di trattamento” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di laurea di I livello 

   

• Date  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale Giotto Ulivi, via P. Caiani 64-66, 50032, Borgo san 
Lorenzo (Fi) 

• Qualifica conseguita   Diploma linguistico con votazione 85/100 

 • Livello nella classificazione 
nazionale 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE                      FRANCESE                           TEDESCO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE              BUONO                                ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  BUONO                        ELEMENTARE                      ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 

orale 
 BUONO                        ELEMENTARE                      ELEMENTARE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Disponibile a lavorare ed interagire con altre figure professionali all’interno di 
un lavoro multidisciplinare e di equipe. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buon utilizzo del computer e buona conoscenza dei programmi Office (Word, 
Excel, PowerPoint). Utilizzo del sistema operativo di Windows e Mac OS. 
Utilizzo quotidiano di internet. 

 

Frequentato corso di esecutore BLS-D  presso la Misericordia di Rifredi, a 
Firenze in data 21/01/2015 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunito 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 


