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OCCUPAZIONE DESIDERATA Logopedista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Marzo 2016-ottobre 2016 Corso per Tutor per le difficoltà di apprendimento
Libri Liberi, Firenze
Organizzato da Associazione Italiana Dislessia, Associazione Disturbo Deficit di Attenzione e 
Iperattività Toscana, Centro Infanzia e Adolescenza Nuovamente e Bambini in Movimento

2012–2015 Laurea in Logopedia abilitante alla professione sanitaria di 
logopedista

110/110 con lode

Università degli Studi di Firenze, Firenze 

Titolo tesi: Abilità linguistiche e prassico-gestuali a confronto in un gruppo di bambini con disturbi del 
linguaggio.

2007–2012 Diploma di maturità scientifica 100/100

Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, Firenze 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Maggio 2016–alla data attuale Collaborazione come logopedista
Centro Co. Me. te., Empoli

Osservazione, valutazione, e presa in carico -in equipe multiprofessionale- di bambini con  
problematiche legate all'ambito comunicativo-linguistico e/o degli apprendimenti e, sia per bambini 
che per adulti, valutazione e trattamento per disturbi della deglutizione e della voce.  

Maggio 2016–alla data attuale Collaborazione come logopedista
Centro Infanzia e Adolescenza NuovaMente, Scandicci

Valutazione e trattamento di bambini con  problematiche inerenti l'area comunicativa, linguistica e/o 
degli apprendimenti, valutazione e trattamento per squilibri muscolari orofacciali.  

Marzo 2016–maggio 2016 Frequenza volontaria
ASL 10 presidio via Gabriele D'Annunzio, Firenze
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Valutazione e trattamento di bambini con Disturbo Specifico dell'Apprendimento, ritardo o Disturbo di 
linguaggio.

Marzo 2016–aprile 2016 Tirocinio post-lauream
Centro Infanzia e Adolescenza NuovaMente, Scandicci

Affiancamento al tutor nell'ambito di valutazione e trattamento di bambini con Disturbo Specifico 
dell'Apprendimento, ritardo o Disturbo di linguaggio.

Gennaio 2016–alla data attuale Libera professione

Osservazione, valutazione, e presa in carico di pazienti con  problematiche legate all'ambito 
comunicativo-linguistico, degli apprendimenti, della deglutizione e della voce. 

ATTIVITÀ DI TIROCINIO
CURRICULARE 

2014–2015 Tirocinio curriculare
- Centro Socio Sanitario (CSS) "Roberto Giovannini", Prato

- ASL 10 presidio di Camerata, Fiesole

- CRO - Centro Rieducazione Ortofonica, Firenze

- Centro "IRCCS Don Gnocchi", Firenze

2013–2014 Tirocinio curriculare
- ASL 10 presidio via Gabriele D'Annunzio, Firenze

- ASL 10 presidio di Camerata, Fiesole

2012–2013 Tirocinio curriculare
- Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Sezione di Foniatria "Ettore Alajmo", Firenze

- Asilo Comunale Turri, Scandicci

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B2 B1 B1 B1

Certificato "First Certificate in English" (B2) 

Francese B2 B2 B2 B1 B1

Diploma "DELF" (B2) 

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

Competenze comunicative Predisposizione al lavoro d'équipe, buone capacità di socializzazione, ottime capacità comunicative e 
relazionali acquisite sia durante il tirocinio curriculare che l'esperienza di volontariato presso 
l'Ospedale pediatrico Meyer.
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Competenza digitale Buona padronanza del pacchetto Office (in modo particolare Word e Powerpoint); in possesso di 
certificato ECDL.

Buona capacità di navigare in Internet.

Adeguato utilizzo di software per la riabilitazione (come ad esempio tachistoscopio, Reader, cd 
Erickson) e per la promozione dello studio autonomo nei bambini e ragazzi con DSAp.

Capacità di navigazione in Pubmed (ho frequentato nel gennaio 2015 il corso “La ricerca bibliografica 
in area biomedica: Pubmed e i servizi online della Biblioteca Biomedica, dalla citazione all'articolo 
completo” c/o la Biblioteca Biomedica di Firenze ).

Patente di guida B, automunita.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

- Socio dell'associazione Helios Onlus dal 2012 ad oggi, attraverso la quale svolgo volontariato presso
l'Ospedale pediatrico Meyer nel gruppo "Attività di Gioco" con i bambini ricoverati presso l'Area di 
Lungodegenza. Precedentemente tramite la stessa associazione ho partecipato al gruppo di volontari
che si occupa della gestione dello spazio Biblioteca allestito al Terzo Piano dell'Ospedale Meyer.

- Iscritta alla Federazione Logopedisti Italiani (FLI) sezione Toscana; matricola n°10589.

Partecipazione a concorsi
e progetti

- Vincitrice del concorso di idee "Di testa mia" edizione 2010 realizzato dalla Regione Toscana per 
promuovere il benessere dei giovani.

- Partecipazione al progetto “Ospedale dei Pupazzi” edizione 2013/2014 organizzato dall'associazione
SISM con lo scopo di aiutare i bambini a superare il disagio che spesso incontrano nella realtà 
ospedaliera.

Formazione e partecipazione a
corsi in qualità di discente

2016

- Evento formativo FAD n. 146519 edizione n.1, denominato “Corso per promotori della salute – livello 
1” tenutosi dal 20/01/2016 al 21/12/2016, Provider standard EUREKA. 7,5 crediti ECM

- Evento formativo FAD n. 4146-150445, ed. 01 denominato “Introduzione al counselling sistemico 
nelle professioni sanitarie”  tenutosi dal 19/02/2016 al 31/12/2016, Provider SP srl. 5 crediti ECM

- Corso “La deglutizione disfunzionale e la terapia degli squilibri orofacciali: laboratorio pratico ed. 2” 
tenutosi a Milano c/o nuova ARTEC s.a.s. in data 07/10/2016 e 08/10/2016. 21 crediti ECM 

- Evento formativo “Disturbi del linguaggio e della comunicazione: programma di potenziamento 
linguistico nella scuola dell'infanzia”, tenutosi a Firenze c/o l'Auditorium "Santa Apollonia" in data 
30/09/2016. 5 crediti ECM (in attesa di attestato)

- Incontro “Bilinguismo: affido e adozione” tenutosi a Scandicci c/o il Castello dell'Acciaiolo di 
Scandicci in data 05/03/2016; relatrice Dott.ssa Renata Salvadorini.

- Workshop “Fare rete per Prat-i-CAAre... insieme. Esperienze di CAA nella realtà pratese: dal nido 
alla scuola secondaria di primo grado” tenutosi a Prato c/o la Sala Consiliare Provincia in data 
12/02/2016; responsabile Dott.ssa Valentina Sardi.

2015

- Seminario "Deglutizione deviata ed ortodonzia" tenutosi a Firenze c/o l'AOU Careggi in data 
11/09/2015; relatrice Dott.ssa Laura Coradeschi.

- Seminario “Il disturbo autistico” tenutosi a Firenze c/o l'AOU Careggi in data 29/05/2015; relatrice 
Dott.ssa Alba Murano.

- Evento formativo "Introduzione alla comunicazione aumentativa alternativa" tenutosi a Prato c/o la 
Biblioteca Lazzerini in data 28/05/2015; organizzato da UOC NPI dell'Azienda USL 4, Regione 
Toscana, Comune di Prato, Istituto culturale e di documentazione Lazzerini, Modi di Dire onlus, Opera
Santa Rita e CTS.

- IX Congresso Europeo CPLOL “Open the doors to communication” tenutosi a Firenze c/o Palazzo 
dei congressi e Palazzo degli Affari in data 8/05/2015 e 9/05/2015.

- Seminario sulle GCA “Presentazione CRS-R” tenutosi a Firenze c/o il Centro Didattico Morgagni in 
data 01/04/2015; relatrice Dott.ssa Selenia Valci.
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- Evento “Facciamoci sentire: la lingua dei segni, la prevenzione e i diritti delle persone con disabilità 
uditiva” tenutosi a Firenze c/o  Palazzo Vecchio, Salone de' Dugento in data 31/01/2015; organizzato 
da Gruppo Consiliare PD, ENS, FIADDA, AOUC.

- Evento formativo "Il plurilinguismo nella pratica clinica" tenutosi a Firenze c/o Villa Fabbri in data 
8/01/2015 e 10/01/2015; relatrice Renata Salvadorini.

2014

- Seminario “Pablo Picasso, -Scienza e Carità- iconografia del rapporto medico –paziente” tenutosi a 
Firenze c/o Lyceum Club Internazionale in data 01/12/2014; relatore Dott. Alfredo Zuppiroli.

- VI convegno nazionale Centro Risorse "DSA e scuola: Risorse per l'Apprendimento" tenutosi a Prato
c/o il Palazzo dell'Industria in data 21/11/2014; relatori Giacomo Stella, Cristina Bachmann, Andrea 
Biancardi e altri.

- Visita dell'esposizione “Pietre miliari nella storia delle Neuroscienze: la rappresentazione del cervello 
nei libri antichi” tenutasi a Firenze c/o Biblioteca Biomedica in data 15/11/2014 con Prof.ssa Lippi e L. 
Vannucci.

- Seminario "Educazione musicale e nozioni di tecnica vocale" tenutosi a Firenze c/o l'AOU Careggi in
data 27/06/2014; relatrice Dott.ssa Chiara Mezzedimi.

- Seminario "La presa in carico del paziente con Grave Cerebrolesione Acquisita: il ruolo del 
Logopedista" tenutosi a Firenze c/o l'AOU Careggi in data 23/05/2014; relatrice Dott.ssa M. Assunta 
Saieva.

- Seminario “Aspetti clinici e riabilitativi post ictus” tenutosi c/o l'AOU Careggi in data 26/03/2014; 
relatrici Dott.ssa Carlucci e Dott.ssa Favilla.

- "Corso di dizione e sviluppo della voce" tenutosi a Napoli c/o PAN Palazzo delle Arti in data 
22/03/2014; relatori Dott. Ciro Imparato e Dott.ssa Marina Tripodi.

- Seminario “La voce dopo laringectomia totale. Le protesi fonatorie” tenutosi a Firenze c/o l'AOU 
Careggi in data 14/03/2014.

- Seminario "Lo sviluppo del linguaggio da 0 a 3 anni: normalità e patologia" tenutosi a Firenze c/o 
l'AOU Careggi in data 07/02/2014; relatrici Dott.ssa Ceccherini e Dott.ssa Vitali.

2013

- Corso di aggiornamento SIAF "La disfagia" tenutosi a Firenze c/o la Caserma Francesco Redi in 
data 04/10/2013; direttore del corso Prof. Pagnini.

- Seminario "Valutazione e riabilitazione delle afasie negli adulti: il possibile contributo della linguistica" 
tenutosi c/o l'AOU Careggi in data 07/06/2013; relatrice Prof.ssa M.E. Favilla.

- Seminario “Progetto di screening –dicio bene io?– Prevenzione del ritardo del linguaggio nel Nido” 
tenutosi a Firenze c/o l'AOU Careggi in data 25/01/1013; relatrici Dott.ssa Vitali, Dott.ssa Ceccherini e 
Dott..ssa Desideri.

2012

- Seminario "il sordo protesizzato" tenutosi a Firenze c/o l'AOU Careggi in data 18-11-2012; relatore 
Dott. Fondelli.

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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