CURRICULUM VITAE
DI
ELISA CANGIALEONI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome:
Data di nascita:
Telefono:
Partita iva:
E-mail:

Elisa Cangialeoni
12/02/1984
3289592218
05924340481

e.cangialeoni@nuovamente.eu

iscritta al n. 10 dell'albo della professione sanitaria di logopedista, presso l'Ordine
TSRM PSTRP di Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara, dal 07/12/2018, con
delibera n. 2823 del 07/12/2018.

ISTRUZIONE
•

Anno 2003 Diploma di Maturità Scientifica conseguito con votazione 100/100.
Presso Educandato statale SS. Annunziata, Firenze.

•

Anno 2008 Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Medicina e Chirurgia : Corso di Laurea di 1° livello in
Logopedia.
Titolo conseguito il 25.11.2008 con valutazione 110 e lode.
Titolo della Tesi: “ Il bambino Late Talker, dalla valutazione alle ipotesi di
trattamento precoce”.
Relatore Prof. Leonardo M. Savoia .Correlatore Dott.ssa Cristina Capitoni.
Come previsto dal piano di studi è stato svolta attività di Tirocinio per tutta
la durata del corso presso l'Azienda Sanitaria di Firenze nel distretto Nord
– Ovest nelle sedi di Sesto Fiorentino, Scandicci e Via Canova, presso
l'Azienda Sanitaria Locale di Prato, il C.R.O. Centro di Riabilitazione
Ortofonica di Firenze e l'Azienda Ospedaliera Careggi presso il reparto di

foniatria.
ESPERIENZA LAVORATIVA
da gennaio a fine luglio 2015 Svolta attività libero professionale regolata da un contratto di
collaborazione di lavoro autonomo continuativo, come logopedista, presso
la fondazione M.A.I.C. Di Pistoia, sede legale via San Biagio, 102 –
51100 Pistoia. Centro convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
Monte ore settimanale totale: 30
da gennaio 2014 a dicembre Svolta attività libero professionale regolata da un contratto di
2014 collaborazione di lavoro autonomo continuativo, come logopedista, presso
la fondazione M.A.I.C. Di Pistoia, sede legale via San Biagio, 102 –
51100 Pistoia. Centro convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
Monte ore settimanale totale: 30
Da gennaio 2014 a tutt'oggi Svolta attività libero professionale presso Nuovamente s.r.l., (struttura
sanitaria accreditata), di cui socia.
Svolta attività libero professionale regolata da un contratto di
Da settembre 2013 a collaborazione di lavoro autonomo continuativo, come logopedista, presso
settembre 2014 l’associazione A.P.R , Pistoia, sede legale via San Biagio, 102 – 51100
Pistoia. Centro convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Monte
ore settimanale totale: 30
Svolta attività libero professionale regolata da un contratto di
Dal 29 agosto 2012 ad agosto collaborazione di lavoro autonomo continuativo, come logopedista, presso
2013 l’associazione A.P.R , Pistoia, sede legale via San Biagio, 102 – 51100
Pistoia. Centro convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Monte
ore settimanale totale: 30
Svolta attività libero professionale regolata da un contratto di
Dal 2 gennaio 2012 al 5 collaborazione di lavoro autonomo continuativo, come logopedista, presso
agosto 2012 l’associazione A.P.R ,Pistoia, sede legale via San Biagio, 102 – 51100
Pistoia. Centro convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Monte
ore settimanale totale: 30.
Svolta attività libero professionale regolata da un contratto di
Dal 30 agosto 2011 al 31 collaborazione di lavoro autonomo continuativo, come logopedista
dicembre 2011 impegnata nelle patologie,presso l’associazione A.P.R , Pistoia, sede legale
via San Biagio, 102 – 51100 Pistoia.Centro convenzionato con il Servizio
Sanitario Nazionale. Monte ore settimana: 30 ore.
Relatore nell’intervento dal titolo “Il ruolo degli educatori nella
Aprile 2011 stimolazione linguistica tra i 24 e i 36 mesi” nelle sessioni parallele del
XXVIII Convegno CNIS “ Quando educare è difficile: ricerca scientifica e
scuola insieme” tenutosi presso l’Università degli studi di Padova –
Palazzo del Bo.
Dal 28 gennaio
a marzo 2011 tenuto corso di formazione per docenti (8 ore), parte del progetto di
prevenzione dei disturbi del linguaggio “Vorrei poterti dire” , scuola
dell’infanzia istituto Bortolini, comune di Vaiano , anno scolastico 20102011. Organizzato da L.I.Di.A dell’Alice Cooperativa Sociale ONLUS.
Dal 14 febbraio

al 5 agosto 2011 Svolta attività libero professionale regolata da contratto di lavoro autonomo
continuativo come logopedista presso l'associazione A.I.A.S.,Pistoia , sede
legale via San Biagio, 102- 51100 Pistoia , Ente convenzionato con il
Servizio Sanitario Nazionale. Totale ore settimanali: 31.
Da 1 marzo a maggio 2010 svolto per Alice Coop.va sociale onlus il progetto “FORMAZIONE ON
THE JOB “ Le difficoltà di apprendimento nell'ambito logico matematico:
dalla teoria alla pratica” presso la scuola dell'infanzia e primarie del
Complesso Bartolini di Vaiano, per un totale di 30 ore
Dal 12 Gennaio al 13 Maggio Docenza per un totale di 35 ore, nel corso di formazione “ La
2010 professionalità dell’educatore: la stimolazione linguistica in bambini dai 24
ai 36 mesi” rivolto agli educatori dei Nidi Alice e Pentolino Magico di
Sesto Fiorentino , attivato tramite l’Agenzia Formativa del Comune di
Sesto Fiorentino, (Sesto idee) via Gramsci 282- 50019 Sesto Fiorentino
(Fi).
14 novembre 2009

21 Maggio 2009

marzo - giugno 2009

Docenza a tutti gli educatori degli asili nido pubblici e privati nell’area di
Sesto Fiorentino (3 ore) con argomenti: “lo sviluppo del linguaggio” e
“dalla variabilità interindividuale alla patologia” , tramite l’Agenzia
Formativa del comune di Sesto Fiorentino (Sesto idee) via Gramsci 28250019 Sesto Fiorentino (Fi).
Relatore nel corso “Individuazione dei disturbi di linguaggio per la
prevenzione della dislessia” modulo “ indicazioni pratiche relative al
laboratorio linguistico” rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia del 1°
circolo di Sesto Fiorentino (2 ore)
All'interno della frequenza volontaria presso l'Azienda USL 10 di Firenze,
U.O.R.F. di Sesto Fiorentino è stata svolta la parte operativa del progetto di
istituzione di un laboratorio linguistico presso la scuola materna
“Vannini” (totale ore 32 di cui 16 di attività di laboratorio e 16 per la
valutazione), Sesto Fiorentino, Firenze.

da marzo 2009 a settembre Svolta attività libero professionale come logopedista sia in ambito
2011 dell’età evolutiva che adulta nel comune di Sesto Fiorentino, presso la
Riabilitazione Sestese, via di Padule 22, Sesto Fiorentino (Firenze)
da febbraio 2009 a gennaio
2014 Svolta attività libero professionale come logopedista presso
l’associazione professionale Nuova Mente, via Senese 117, Firenze, C.F.
e P.I. 05916270480. Impegnata prevalentemente nella riabilitazione e
abilitazione delle difficoltà di apprendimento e del linguaggio. Dal 2013 il
lavoro è regolamentato da un contratto di collaborazione.
febbraio 2009 a marzo 2009 Istituito “Laboratorio Linguistico” rivolto ad un gruppo di bambini di età
compresa tra i 24 e 36 mesi (durata complessiva 25 ore) presso l'asilo nido
“... sotto l'ombrello di Mary Poppins”, Via G. Venni 2/4 Sesto Fiorentino,
Firenze
da gennaio 2014 a tutt'oggi Lavoro in libera professione, in qualità di logopedista, regolata da un
contratto di collaborazione, con NuovaMente srl. Sede legale Via Gioli,

5/11, Scandicci.
Centro di riabilitazione funzionale accreditato presso la regione toscana per
il rilascio di certificazioni di DSAp valide a fini scolastici. Presso l'equipe
multidisciplinare sono state svolte più di 300 ore di lavoro negli ultimi tre
anni come richiesto nell’Allegato B1 della Delibera_n.1321_del_27-112017 della Regione Toscana, DGRT 1159/2012 “Linee guida per la
diagnosi e gestione dei disturbi specifici dell’apprendimento” e, unitamente
agli altri requisiti previsti dalla delibera, entrare a far parte dei team
accreditati SSN in Regione Toscana per i DSAp.
TIROCINI POST LAUREA
da luglio a settembre 2010 Frequenza Volontaria presso Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi
S.O.D/U.O. Neuropsichiatria Infantile, responsabile Dott.ssa Maria Rosaria
Scordo
dall' 1 febbraio 2009 al 29 Frequenza volontaria come logopedista, presso la struttura U.O.
gennaio 2010 Riabilitazione Funzionale Zona nord/Ovest Distretto di Sesto Fiorentino,
ASL 10 di Firenze, per un totale di 130 giorni pari a 600 ore complessive.

FORMAZIONE POST LAUREA
•

Anno 2019 Verona, 6 marzo 2019
"Autismo e logopedia: l'intervento del logopedista nei disturbi dello spettro
autistico".
Evento formmativo n. 39-222189
ECM: 6 (sei)
Calambrone, 23 febbraio 2019

"Il disturbo di processamento uditivo: inquadramento e presa in
carico riabilitativa"
Evento n.92018060605 , c/o IRCS Stella Maris
ECM 8
•

Genova, 27,28,29 Dicembre 2018
Anno 2018 "Bridging PROMPT Technique to Intervention workshop"
Certificato di partecipazione rilasciato dal prompt institute
Firenze, 24/11/2018
" Training Visivo, la vista non è solo 10/10"
Corso residenziale organizzato da associazione Teseo
ECM: 4 (quattro) (evento n. 244729)
Campi Bisenzio dal 7 maggio al 11 novembre 2018.
" Corso DSAp – I disturbi degli apprendimenti scolastici e i disturbi del
neurosviluppo (100 ore/50 Crediti ECM)"
Il corso è valido per le figure di neuropsichiatra, logopedista e psicologo
per l’ottenimento del requisito formativo contenuto nell’Allegato B1 della
Delibera_n.1321_del_27-11-2017 della Regione Toscana, DGRT
1159/2012 “Linee guida per la diagnosi e gestione dei disturbi specifici
dell’apprendimento” e, unitamente agli altri requisiti previsti dalla delibera,
entrare a far parte dei team accreditati SSN in Regione Toscana per i
DSAp.

ECM: 50
" Protezione dei dati medico-paziente - Nuovo regolamento europeo"
Organizzato da: Edra spa
Corso Fad sostenuto il 18/10/18
ECM: 5 (cinque) evento n. 208675
«Lettura critica dell'articolo scientifico»
Corso FAD n. 213094, svolto il 06-10-2018
ECM: 5 (cinque)
" I disturbi dello spettro Autistico: dal riconoscimento precoce, alla
diagnosi, al trattamento"
Corso Fad associato al evento residenziale. Effettuato il 27 novembre 2018
ECM: 10,5 (dieci/5) cod evento FAD 858/216640
Livorno 2-3 marzo 2018
"La disfagia in età pediatrica: disordini di alimentazione e disturbi
deglutitori"
Organizzato da Med. Learning,
ECM: 16 (sedici) evento n. 649-215071
"La presa in carico dei bambini con ritardo linguistico tra 0 e 3 anni "
corso FAD 858 / 222361
ECM: 7,5 (sette/5)
Firenze24-25 febbraio 2018
"i disturbi dello spettro autistico ad alto funzionamento : le sfide della
diagnosi e del trattamento"
corso residenziale
ECM: 15,4 (quindici,4)
Pisa, 9-10 febbraio 2018
“Inquadramento clinico e percorsi di trattamento nel bambino con ritardo
del linguaggio nei primi tre anni di vita”
ECM: 5,4 (cinque/4) evento numero 214463-1 (attestato su Agenas)

•

Pisa, 18/11/2017
Anno 2017 Corso "Oltre il libro"
ente organizzatore : AIC
ECM: 8.6 (otto/6) evento n 209507-1 (attestatu su Agenas)
«Farmaci e anziano: un equilibrio difficile»
Ente organizzante: Zadig – fad ECM
Data: 2/12/2017
N. 5.00 (cinque) Cod evento n. 178315
«Comunicazione e perfomance professionale: metodi e strumenti elementi teorici della comunicazione»
Obiettivi nazionali: Aspetti relazionali (la comunicazione interna,
esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure
Data: 23/12/2017
Ente: Zadig fad ECM
N. 12.00 (dodici) Cod evento 178221,
«Farmaci e bambini»
obiettivo didattico/formativi generali: Applicazione nella

pratica quotidiana dei princìpi e delle procedure
dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
Ente: zadig Fad ECM
Data: 1/12/17
N. 5.00 (cinque) (l'evento formativo n. 178312)
Firenze 13 e 14 ottobre 2017
“Valutazione e trattamento logopedico del bambino piccolo o immaturo.
Da 0 a 3 anni”
Ente organizzatore : Med learning
ECM: n° 14 (quattordici/00)
Firenze 10 e 11 novembre 2017
“La balbuzie: evidenze recenti, strumenti di valutazione e linee di
intervento terapeutico secondo un approccio multidisciplinaree
multifattoriale. Programma ABC balbuzie"
Ente organizzatore : Med learning
ECM: n° 14 (quattordici/00)
Pisa, 6-7 maggio 2017
Corso di Formazione “Oral Motor Therapy”
Ente Organizzatore: AIC Asti incentives e congressi per conto di FLI
Toscana
ECM : 13,4 (cod 193278-1 )
Genova, 1/05/2017
“La rieducazione tubarica, terapia riabilitativa logopedica nelle
disfunzioni della tuba d'Eustachio- corso teorico pratico”
Ente Organizzatore: ECM Logos srl
ECM 8,9 (cod evento: 192671)

•

Scandicci, 23 Gennaio a 9 Aprile 2016
Bambini in comune
Anno 2016 ciclo di tre incontri su: bilinguismo, autismo e metodo Dir, terapia
ricreativa
ECM: 10 (evento 148094)
DIR -Floortime, primo semestre 2016
DIR 202 - Supporting Higher Functional Emotional Developmental
Capacities
Organizzato da ICDL
Sostenuta parte teorica . In possesso di Attendance & Final Assessment
Rubric.
Prato , 18,19,20 Marzo 2016
Organizzato da PROMPT institute
Formazione prompt di 1° livello per partecipazione al corso di
Introduzione alla tecnica.
Attestato di frequenza
Zadig Fad -ECM, 2 maggio 2016
"Appropriatezza delle cure"
ECM: 15 (evento n. 130627)
Zadig Fad -ECM, 9 giugno 2016
"Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche,

formazione"
ECM: 15 (evento n. 130627)
Firenze, 30 settembre16
"Disturbi del linguaggio e della comunicazione: programma di
potenziamento linguistico nella scuola dell'infanzia"
ECM: 5 in attesa di attestazione

•

DIR -Floortime, da 2 settembre a 2dicembre 2015
DIR 201 Promoting Basic Functional Emotional Developmental
Capacities
Organizzato da ICDL
Anno 2015 Certificate of Competency as a Basic DIRFloortime ® Provider.
DIR -Floortime, da 20 maggio a 1 luglio 2015
DIR 101 overview of the DIR model and Floortime Intervention:
theoretical framework, scientific evidence and scope of application
Organizzato da ICDL
Attestato di frequenza
Milano, 9-10 Ottobre 2015
I DSA e i protocolli riabilitativi per potenziare memoria e attenzione
Organizzato da: Giunti O.S.
ECM: 16 (evento 131-131334)
Firenze, 8-9 maggio 2015
9th European CPLOL Congress
Organizzato da : CPLOL
ECM: 6,5 (cod evento 127270-1)
Firenze, 7 maggio 2015
XI congresso federazione logopedisti italiani
La logopedia oggi: nutrire con le parole la qualità della vita
Organizzato da : FLI
ECM: 6 (evento 127256)
Milano,10-11 aprile 2015
La diagnosi di DSA: il ruolo della memoria e dell'attenzione
Organizzato da: Giunti O.S.
ECM: 16 ( cod evento 131-117577)

•

Zadig Fad -ECM, 31 dcembre 2014
La sicurezza dei pazienti e degli operatori
Anno 2014 ECM: 15 (cod. 92319)
Pisa, 19,20 settembre 2014
Disprassia verbale
Organizzato da: IRCSS Stella Maris
ECM: 12 (cod. 92014043029)
Pisa, 29 marzo 2014
I disturbi dello spettro autistico: individuazione e diagnosi precoci.
Organizzato da: IRCSS Stella Maris
ECM: 3 (cod. 92014041526)

Milano, 7,8,9 novembre 2013
Deglutizione alterata Intervento foniatrico e logopedico
Annno 2013 Organizzato da: Nuova Artec s.a.s
ECM : 28,1 (cod evento 67332-1 )

•

Firenze, 13-14 settembre 2013
Corso : Il plurilinguismo nella pratica clinica
Organizzato da: ASL 10 Firenze
ECM: 9 (cod.1102013038666)
Pisa, 18 giugno 2013
Il modello PACT per il trattamento precoce dell'Autismo
organizzato da : IRCSS Fondazione Stella Maris Calambrone (PI)
ECM: 4 ( evento cod. 92013038292)
Pisa, 20 Aprile 2013
corso: labiopalatoschisi: sorrisi scuciti uniti- special needs, special smiles
Organizzato da AISMEL e azienda ospedaliero universitaria pisana
ECM: 3 (evento numero 9012013037532 )
Firenze 22 febbraio 2013
corso: ADHD: quale percorso diagnostico e terapeutico
Provider: Regione Toscana con Decreto Dirigenziale 6010
ECM: 4 (evento numero 1102013036349)
Firenze, 26 gennaio 2013
Corso : La presa in carico logopedia indiretta nei parlatori tardivi e nei
disturbi di linguaggio.
Ente organizzatore: ASL 10 di Firenze e centro di formazione il Fuligno.
ECM: 7 (codice evento formativo n° 1102012033764) per l'anno 2012
corso: Basi per la Evidence- Based Practice (evento formativo 23370)
Provider: Sinergia e Sviluppo s.r.l.
ECM: 10 (codice accreditamento 1185)

•

Milano 6-7 ottobre 2012
Corso: Abilità narrative: riconoscere la carenza e intervenire in senso
Anno 2012
Logopedico.
Ente erogante: Nuova Artec s.a.s. provider n. 503
ECM: 16
Calambrone (Pisa) 25 Febbraio 2012
Corso di formazione: La disprassia e la disartria in età evolutiva: diagnosi
e principi di intervento.
Organizzato da: IRCSS Stella Maris
ECM: 15 ( cod. evento. 92011031064)

•

Milano (Mi) 24-27 ottobre 2011
corso di formazione: AAC Augmentative Alternative Communication
Provider: Nuova Artec s.a.s
Anno 2011
ECM: 37,4 (cod. evento 13902 )
Firenze (Fi) 26-27 maggio 2011
corso di formazione: “ I disturbi fonologici in età evolutiva:

programmazione del trattamento”.
Ente organizzatore: ASL 10 di Firenze e centro di formazione il Fuligno.
ECM: 16 (cod.evento 1102011028652)
Firenze (Fi) 16 aprile 2011
corso “Attenzione e disattenzione – dalle basi neurofisiologiche ai modelli
di intervento a scuola”
tenutosi presso Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento.

•

Anno 2010

Pisa (Pi) 15-16 ottobre 2010
Corso di formazione: “ Il plurilinguismo in logopedia”
Ente organizzatore: S.S.L.I.
Nevegal (BL) 28 giugno – 2 luglio 2010
Corso di formazione: “Psicologia dell'apprendimento della matematica”.
Livello 3 (30 ore)
Ente organizzatore: C.N.I.S. di Padova
ECM: 21 (cod. evento VEN-FOR 35228)
Milano (Mi) 12-13 giugno 2010
Corso: “ I disturbi morfosintattici in età evolutiva: criteri e metodologie di
intervento”
Organizzato da: Nuova Artec sas
ECM: 12 (cod. evento 1816-9039151)
Milano (Mi) 20-21 marzo 2010
Corso:” Disturbi morfosintattici nel DSL in età evolutiva.”
Ente Organizzatore: Nuova Artec sas
ECM: 14 ( cod. evento 1816-8009257 ed 3).
Nevegal (BL) 2-6 gennaio 2010
Corso: “Psicologia dell'apprendimento della matematica”. Livello2 (27
ore)
Ente organizzatore: C.N.I.S. di Padova
ECM: 21 (cod. evento VEN-FOR 31194)
Firenze 30 ottobre 2009 – 5 febbraio 2010
Corso: “I disturbi fonologici in età evolutiva – valutazione 1^ edizione-”
Ente organizzatore: Azienda Unità Sanitaria Locale n° 10 di Firenze
ECM: 17 (cod. evento 1102009022413)

•

Roma 9-10 ottobre 2009
“Conference on developmental Dyslexia: Serching the Links between
Neurocognitive Functions”
Anno 2009
Ente organizzatore: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
ECM: 7 (cod. evento 86-9032724)
Calambrone (PI) 5 ottobre2009
partecipazione al seminario: “Screening, diagnosi e trattamento precoce
dell'autismo”
Ente organizzatore: IRCSS Stella Maris.
Nevegal (BL) 23-27 Giugno 2009
Corso: “Psicologia dell'apprendimento della matematica”. Livello1 (30
ore)

Ente organizzatore: C.N.I.S. di Padova
ECM: 23 ( evento n. VEN-FOR27469)

•

Calambrone, (Pi) 28-29 Novembre 2008.
Corso di aggiornamento “Le funzioni di base nei
Anno 2008
neuropsicologici:
diagnosi e riabilitazione in età evolutiva” Modulo Linguaggio.
Ente organizzatore: IRCCS Stella Maris

disturbi

Firenze 24 maggio 2008
Manifestazione L'Associazione Italiana Afasici (A.I.T.A.) a Firenze.
Afasici, caregiver, medici, logopedisti....insieme.
Ente organizzatore:Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Montedomini

-

Bologna, 17 Aprile 2008.
Utilizzo di un protocollo di prelievo di linguaggio spontaneo in prima
infanzia. Individuazione di parametri lessicali, fonologici e morfosintattici
critici in ambito clinico.
Ente organizzatore: Società Scientifica Logopedisti Italiani

•

XLI Congresso Nazionale della Società Italiana di Foniatria e Logopedia.
Cervia Milano Marittima, 21 – 24 Novembre 2007
Anno 2007 Ente organizzatore: S.I.F.E.L.
6 dicembre 2006 La Comunicazione Aumentativa Alternativa nel percorso
riabilitativo del bambino con gravi disabilità verbali e cognitive.
Ente organizzatore: Azienda Sanitaria di Firenze

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CONOSCENZE
INFORMATICHE

pacchetto Office e principali motori di ricerca, conoscenza buona.
In possesso di patentino ECDL start.
INGLESE

capacità di lettura : Buona
capacità di scrittura: scolastica
ALTRA LINGUA
espressione orale: scolastica
Frequentato corso BLS e per soccorritore di livello avanzato presso la
Misericordia del Galluzzo, Firenze 22 marzo 2005.
Corso BLSD e PBLS-D esecutore.
ALTRE CAPACITA' E
COMPETENZE Delibera giunta R.T. N° 468 del 25/06/2007
in data 4 ottobre 2013
presso misericordia del Galluzzo
Ultimo retraining frequentato BLSD: novembre 2017

AeB
PATENTE

Firenze, 1/07/2019

Firma ..........................................................................

