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Informazioni personali 

 

Nome e Cognome Marta Tempestini 
 

Indirizzo 

 

Via Dino Compagni n.° 26, Prato (PO) - 59100 
 

Telefono 

 

3287249721 

 

E-mail 

 

marta.tempestini@gmail.com 

marta.tempestini@pec.tsrm-pstrp.org 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 22/02/1987 

Sesso Femmina 

Occupazione attuale Logopedista (libera professionista) Iscritta all’albo della professione sanitaria 
di Logopedista, presso l’Ordine TSRM PSTRP di Firenze Arezzo Prato Pistoia 
Lucca Massa-Carrara, con la delibera n 2823 del 7/12/2018 con il n. 6 

Istruzione e formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienza professionale 

 

Dal 2005 al 2008 
Università degli studi di Firenze. 
Facoltà di medicina e chirurgia: Corso di laurea di primo livello in Logopedia, votazione 110/110 con 
lode (centodieci su centodieci con lode). 
Titolo Tesi di Laurea : “L’impianto cocleare nel sordo profondo post-linguale: Strategie di 
comprensione”   Relatore : Prof. Giuseppe Gitti, Correlatore: Dott. Salvatore Coscarelli 
 

Come previsto dal piano di studi ho svolto attività di tirocinio per tutta la durata del corso presso: 
Azienda Ospedaliera di Careggi, presso il Centro di Riabilitazione Ortofonica di Firenze, presso la Asl 
4 di Prato ed infine presso la Asl 10 di Firenze. 
 
Dal 2000 al 2005 
Liceo scientifico Niccolò Copernico - Prato 
Maturità scientifica, votazione 80/100 

 

 
 

Lavoro o posizione ricoperti Dicembre 2021-Maggio 2022 
Attività di consulenza e formazione annuale presso la scuola dell’infanzia “Il Campino”. 
 
Dicembre 2021-Aprile 2022 
“Attività formativa e di ricerca-azione sull’inclusione dei bambini con Bisogni Educativi Speciali – BES 
destinata ai nidi e scuole dell’infanzia comunali” affidate alla Kepos ONLUS dal Servizio di Pubblica 
Istruzione del Comune di Prato. 
 
Novembre 2020-Maggio 2021 
“Dall’osservazione all’individuazione di modalità operative efficaci” – progetto di consulenza e 
formazione annuale presso la scuola dell’infanzia “Il Campino”. 
 
Ottobre 2019 fino ad oggi 
Iniziata collaborazione, come libera professionista, presso Nuovamente Srl, con sede in Scandicci (Fi) 
via Gioli n° 5/11. In tale struttura ricopro il ruolo di responsabile dell’area di logopedia. 
Iscritta alle liste della Regione Toscana per il rilascio delle certificazioni DSAp 
 
Settembre 2019-Maggio 2020 
“Dall’osservazione all’individuazione di modalità operative efficaci” – progetto di consulenza e 
formazione annuale presso la scuola dell’infanzia “Il Campino”. 
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Ottobre 2018-Maggio 2019 
“Dall’osservazione all’individuazione di modalità operative efficaci” – progetto di consulenza e 
formazione annuale presso la scuola dell’infanzia “Il Campino”. 
 

Novembre 2016 – Marzo 2017 
Sportello di consulenza logopedica prevista nella scuola dell’infanzia “Il Campino”. 
 

Novembre 2015 fino ad oggi 
Svolgo l’attività di libera professionista presso gli studi in Via Roma n° 26 c/d Prato, 59100, sede 
dell’associazione di promozione sociale AGORETIS di cui sono socia fondatrice. 
 

Da Gennaio 2012 fino a Novembre 2014 
Ho svolto l’attività di libera professionista presso gli studi in Via Arcangeli n° 4 Prato, 59100. 
 
 

Dal 10 Settembre 2012 fino a Novembre 2018 
Ho iniziato una collaborazione professionale per lo svolgimento dell'attività professionale di logopedista 
nel centro di riabilitazione funzionale sito in Prato in Via Casella 82, 59100-PO, gestito dalla Fondazione 
Modi Di Dire Onlus.  
 

Da 25 Ottobre 2010 fino al 12 Agosto 2011 
Ho iniziato una collaborazione professionale presso il centro di Riabilitazione e Terapia Fisica la 
Fondazione “F. Turati” – Ente Morale- con sede a Pistoia in Via P. Mascagni n° 2. 
Tale collaborazione professionale è stata interrotta il 12 Agosto 2011. 
 

Dal 29 Aprile 2010 fino al 29 Settembre 2010  
Ho lavorato come dipendente dell’agenzia Altro Lavoro S.P.A. dal 29-03-2010 con contratto a tempo 
determinato (scadenza il 29 Settembre 2010), nell’ambito della somministrazione di lavoro temporaneo 
come disciplinato dal D. Lgs. 276/03, con la qualifica di Logopedista presso l’azienda ospedaliera 
utilizzatrice “Azienda U.S.L. 10 Firenze”. 
 

Da gennaio 2010 a Dicembre 2011 
Ho svolto l’attività di libera professionista anche presso gli studi medici della Misericordia di 
ChiesaNuova, Via Po, Prato 59100. 
 

Da marzo 2009 a Dicembre 2011 
Ho svolto l'attività di libero professionista presso gli studi medici “Il Palazzolo”, via Mazzini n 19 – Prato, 
Po – 59100. 
 

Da Marzo 2009 a Giugno 2009 
Svolto progetto di laboratorio linguistico presso la scuola materna Vannini, Sesto Fiorentino, con la 
seguente modalità:  
- 16 ore per la valutazione 
- 16 per l'attività nel “Laboratorio linguistico” 
- 2 ore come relatrice al corso di formazione per docenti delle scuole dell'infanzia del I° circolo di 
Sesto   Fiorentino, denominato “Individuazione dei disturbi del linguaggio per la prevenzione della 
dislessia”, in occasione del 4° e ultimo incontro che ha avuto come argomento “Indicazioni pratiche 
relative al laboratorio linguistico”.  
Per un totale di 34 ore. 

 

Da Febbraio 2009 a Maggio 2009 
Ho Svolto progetto di laboratorio linguistico presso l’asilo nido “Sotto l’ombrello di Mary Poppins”, 
Quinto Alto - Sesto Fiorentino, con durata di 25 ore. 
 

Dal  1° febbraio 2009 fino a 29 gennaio 2010 
Frequenza volontaria, post-laurea, presso l’ASL 10 Zona Nord-Ovest presidio di Sesto Fiorentino per 
un totale di 130 giorni, corrispondenti a 684 ore.  

 

Febbraio 2009 
Ho svolto una frequenza volontaria presso la scuola media inferiore “Buriccchi” per seguire una  
ragazza con difficoltà di linguaggio e di apprendimento che ha richiesto una durata di circa 10 ore. 
 

Dal 2005  al 2008 
Ho svolto ripetizioni scolastiche a bambini con disturbi di linguaggio e con problemi di 
comportamento. 

 

Docenze effettuate Aprile 2018 – settembre 2018 
Formazione alle insegnanti della scuola primaria all’interno del progetto: “Autocontrollo, 
inibizione, pianificazione” 
Ente organizzatore: Istituto comprensivo “C. Puddu” (Prato).  
 

Gennaio 2018 



5 ore di docenza all’interno del progetto: “Parlare per pensare” lo sviluppo del linguaggio 
nell’infanzia. Ente organizzatore: Proteo Fare Sapere Prato. 
 

Marzo 2017 – maggio 2017 
10 ore di attività di formazione laboratoriale all’interno del progetto “Autocontrollo, Inibizione, 
Pianificazione”.  
Ente organizzatore: Istituto comprensivo “C. Puddu” (Prato).  
 

Aprile 2017 
5 ore di docenza all’interno del progetto “Parlare per pensare” lo sviluppo del linguaggio 
nell’infanzia. Ente organizzatore: Proteo Fare Sapere Prato. 
 

Ottobre 2015 
3 ore di docenza (e una di progettazione) all’interno del corso “Progetto DSA 2015/2016” 
Ente organizzatore: Istituto comprensivo statale “Il Pontormo” (Prato). 
 

 
Anno scolastico 2015-2016 
7,5 ore di formazione e 3 per la rielaborazione dati e la costruzione di un report all’interno 
del progetto “Attenzione e autocontrollo”. Ente organizzatore: Istituto comprensivo 
“Roberto Castellani” (Prato). 
 

Novembre 2009 – Maggio 2010 
38 ore in totale di docenza all’interno del corso formativo “La professionalità dell’educatore: 
la stimolazione linguistica in bambini dai 24 ai 36 mesi”.  
 

 

Corsi di formazione “Intervento logopedico nei disturbi dello spettro autistico- ed. 4”. Tenutosi in aula virtuale FAD sincrona 
nei giorni 7,8 - 28,29 aprile 2022 e 12,13 - 19,20 maggio 2022. Crediti Formativi E.C.M. 48 
(quarantotto). 
 

Corso BLSD tenutosi a Firenze il 3/12/2021 presso Nuovamente Srl. 
 

“Logopedia 0-12 mesi – ed. 1” Tenutosi in aula virtuale FAD sincrona nei giorni 6,9 e 20,23 e 27,30 
settembre 2021. Crediti Formativi E.C.M.  50 (cinquanta). 
 

“Late preterm e traiettorie neuroevolutive: priorità cliniche e interventi precoci”. Tenutosi in versione 
digitale nei giorni 1, 8, 15 luglio 2021. Crediti Formativi E.C.M.13,5 (tredici virgola cinque). 
 

“Il training Logo integrato in età prescolare. Funzioni esecutivo attentive e motricità cognitiva.” 
Formazione a distanza. Crediti Formativi E.C.M. 30 (trenta) per l’anno 2020. 
 

“Oral Motor Therapy”, tenutosi a Firenze dal 12/09/2020 al 13/09/2020. Crediti Formativi E.C.M. 13 
(tredici). 
 

“Otorinolaringoiatria per sintomi – parte II”, formazione a distanza. Crediti formativi E.C.M. 4 (quattro) 
per l’anno 2020. 
 

“Otorinolaringoiatria per sintomi – parte I”, formazione a distanza. Crediti formativi E.C.M. 4 (quattro) 
per l’anno 2020. 

 

“I disturbi del neuro -sviluppo nel bambino : deficit di attenzione- iperattività, di apprendimento e   
correlati . fisiopatologia, clinica e terapia.” Formazione a distanza. Crediti Formativi E.C.M. 4 (quattro)  
per l’anno 2020. 
 

“Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto” formazione a 
distanza. Crediti formativi E.C.M. N. 20,8 (venti virgola otto) per l’anno 2020. 
 

Tavola rotonda: La riabilitazione e la formazione nell’era del “Post Covid”. Formazione a distanza. 
Crediti Formativi E.C.M. N° 4,5 (quattro virgola 5) per l’anno 2020. 
 

“Il disturbo di coordinazione motoria in età prescolare” tenutosi il 07/12/2019 a Firenze. Crediti 
Formativi  E.C.M.  8 (otto) 
 

“Giornata di studi in Riabilitazione Neuropsicologica in età evolutiva: L'intervento sulle Funzioni 
Esecutive in età pre-scolare” tenutosi c/o l’Auditorium dell’IRCCS Stella Maris a Calambrone 
8/02/2019. Crediti Formativi E.C.M. 8 (otto) 
 

Corso BLSD tenutosi a Firenze il 5/12/2019 presso Nuovamente Srl. 
 

“I disturbi degli apprendimenti scolastici e i disturbi del neurosviluppo: teorie e normativa di 
riferimento, percorso diagnostico e riabilitativo, gestione e trattamento dei DSAp” tenutosi a Campi 
Bisenzio dal 14 Gennaio al 25 Maggio 2019. Crediti Formativi E.C.M. 50 (cinquanta). 

 



“PROMPT Bridging” tenutosi il 27-28-29 dicembre 2018 a Genova. 
 

"Protezione dei dati medico-paziente - Nuovo regolamento europeo" corso online. Crediti Formativi 
E.C.M. 5 (cinque). 
 

“ADHD: aspetti multidimensionali ed evolutivi, dalla diagnosi alla personalizzazione del piano di 
trattamento”  27 ottobre 2018, La Spezia. Crediti Formativi E.C.M. 10 (dieci). 
 

“Inquadramento clinico e percorsi di trattamento nel bambino con ritardo di linguaggio nei primi tre 
anni di vita” 9 e 10 Febbraio 2018, Pisa. Crediti Formativi E.C.M. 5,4 (cinque,quattro) 
 

Corso BLSD tenutosi a Prato il 24/10/2017 per un totale di 8 ore. Crediti Formativi E.C.M. 9 (nove) 
 

“Oltre il libro: Parent-coaching per l’intervento precoce sul linguaggio” 18 Novembre 2017, Pisa. 
Crediti Formativi E.C.M. 8,6 (otto,sei) 
 

“La Balbuzie: evidenze recenti, strumenti di valutazione e linee di intervento terapeutico secondo un 
approccio multidisciplinare e multifattoriale. Programma ABC balbuzie” 10 e 11 novembre 2017, 
Firenze. Crediti Formativi E.C.M. 14 (quattordici) 
 

“La riabilitazione tubarica. Terapia riabilitativa logopedica nelle disfunzioni della Tuba di Eustachio”. 
13 Maggio 2017, Genova. Crediti Formativi E.C.M. 8,9 (otto, nove)  
 

“Il metodo INTERACT – II modulo. Elaborare la presa in carico e programmare l’intervento. 5 e 6 
Aprile 2017, Milano. Crediti formativi E.C.M. 16 (sedici) 
 

“Il metodo INTERACT – I modulo. Il percorso di valutazione secondo il metodo. 8 e 9 febbraio 2017, 
Milano. Crediti formativi E.C.M. 16 (sedici) 
 

“Valutazione e trattamento logaedico del bambino piccolo o immaturo 0-3 anni” 2 e 3 dicembre 2016, 
Pisa. Crediti Formativi E.C.M. 15 (quindici) 
 

“Disturbo del linguaggio e della comunicazione: programma di potenziamento linguistico nella scuola 
dell’infanzia” 30 settembre 2016 Firenze. Crediti Formativi E.C.M. 5 (cinque) 
 

“L’intervento logopedico nell’impianto cocleare del bambino ipoacusico grave profondo” 9 giugno 
2016 U.O.C. NPI dell’azienda USL CENTRO Prato. 
 

“Bambini in... Comune!” Scandicci (FI), 23 Gennaio 2016, 5 Marzo 2016, 9 Aprile 2016, 
per un totale di 10 ore. Crediti Formativi E.C.M. 10 (dieci). 
 

“Workshop di introduzione alla tecnica del Prompt” 4-5 e 6 Dicembre 2015 Pisa. Crediti Formativi 
E.C.M. 24 (ventiquattro). 
 

“Il bambino parlatore tardivo: modalità di valutazione e intervento” 15 e 16 Ottobre 2015 Milano. 
Crediti Formativi E.C.M. 17,4 (diciassette,quattro) 

 

“La diagnosi di DSA e i protocolli riabilitativi per potenziare memoria e attenzione” 9 e 10 Ottobre 
2015 Milano, dalle 9 alle 18 ambedue le giornate per un totale di 16 ore formative 
 

Corso online: “Esperto nei processi di apprendimento. Facilitare l’apprendimento a scuola e a casa.” 
Corso di alta formazione Erickson. 

 

“La diagnosi di DSA e i protocolli riabilitativi per potenziare memoria e attenzione” 9 e 10 Ottobre 
2015 Milano, dalle 9 alle 18 ambedue le giornate per un totale di 16 ore formative 
 

“Corso BLSD RETRAINING” tenutosi a Prato il 7/11/2015 per un totale di 4 ore, organizzato e 
accreditato dall’U.F. Formazione, Educazione e Promozione della Salute e dell’Azienda USL 4 di 
Prato, Provider ECM accreditato dalla regione Toscana con Decreto Dirigenziale n°1515 del 30 
Marzo 2010. 
 

“La diagnosi di DSA: il ruolo della memoria e dell’attenzione” 10 e 11 Aprile 2015 Milano, dalle 9 alle 
18 ambedue le giornate per un totale di 16 ore formative. Crediti formativi E.C.M. 16 (sedici). 
 

“La disprassia Verbale”, Pisa presso l’Auditorium della Fondazione Stella Maris, 19-20 Settembre 
2014. Crediti formativi E.C.M. 12 (dodici). 
 

“La comunicazione pragmatica: aspetti linguistici ed aspetti comportamentali”, Milano, 7 e 8 Giugno 
2014. Crediti formativi E.C.M. 19,4 (diciannove, quattro). 

 

“La disprassia Orale e Disprassia Verbale: riconoscimento e terapia”, Milano dal 7 e 8 Febbraio 2014. 
Crediti formativi E.C.M. 17,4 (diciassette,quattro) 
 
“La buona pratica del percorso di riabilitazione del bambino con Sindrome di Down”, Pisa, 4 Ottobre 
2013 presso l’Auditorium dell’IRCCS Fondazione Stella Maris”. Crediti formativi E.C.M. 7 (sette). 
 



 

"Corso BLSD RETRAINING” tenutosi a Prato il 1/10/2013 per un totale di 4 ore, organizzato e 
accreditato dall’U.F. Formazione, Educazione e Promozione della Salute e dell’Azienda USL 4 di 
Prato, Provider ECM accreditato dalla regione Toscana con Decreto Dirigenziale n°1515 del 30 
Marzo 2010, sono stati attribuiti 5 (cinque) Crediti Formativi E.C.M. 
 

“Il plurilinguismo nella pratica clinica”, Firenze 13-14 Settembre 2013. Crediti Formativi E.C.M. 9 
(nove) 
 

"La presa in carico logopedica indiretta nei parlatori tardivi e nei disturbi specifici di linguaggio", 
Firenze, 26 gennaio 2013. Crediti Formativi E.C.M. 7 (sette). 
 

“Basi della Evidence-Based Practice”, 23 Ottobre 2012. Crediti formative E.C.M. 10 (dieci) 
 

"Abilità narrative: riconoscere la carenza e intervenire in senso logopedico", Milano, il 6 e 7 Ottobre 
2012 . Crediti formativi E.C.M. 16 (sedici). 
 

Evento formativo: “L’informazione al paziente, l’acquisizione del consenso e la tutela dei dati” aspetti 
giuridici, deontologici e medicolegali della privacy e del consenso informato.” Evento n° 352 – 34904 . 
Tenuto a Firenze in data 26 Giugno 2012. Crediti formativi E.C.M. 11 (undici) 
 

“CORSO: BLS-D 2 semestre” tenutosi a Prato il 10/10/2011 per un totale di 8 ore, organizzato e 
accreditato dall’U.F. Formazione, Educazione e Promozione della Salute e dell’Azienda USL 4 di 
Prato, Provider ECM accreditato dalla regione Toscana con Decreto Dirigenziale n°1515 del 30 
Marzo 2012, sono stati attribuiti 9 (nove) Crediti Formativi E.C.M. 
 

“I disturbi fonologici in età evolutiva: programmazione del trattamento”,  Firenze,  26-27 Maggio 2011, 
organizzato dall’azienda UNITA’ SANITARIA LOCALE n° 10 DI FIRENZE. Crediti formativi E.C.M. 16  
(sedici). 
 

“Quando educare è più difficile: ricerca scientifica e scuola insieme”, XXVIII Congresso Nazionale 
C.N.I.S., presso l’Università degli Studi di Padova - Palazzo del Bo, nei giorni 15 e 16 Aprile 2011 in 
qualità di relatore. 
 

 “I disturbi morfosintattici nel DSL”, Milano, presso la sede della società Nuova Artec, il 5 e 6 Marzo 
2011 Primo modulo e 14 e 15 Maggio 2011 Secondo Modulo per un totale di 32 ore. Crediti Formativi 
E.C.M. n° 32 (trentadue).   
 

“Il plurilinguismo in logopedia III Meeting Scientifico S.S.L.I.”, Pisa, Hotel Galilei, 15 e 16 ottobre 
2010. Crediti Formativi E.C.M. n° 11 (undici). 
 

“Psicologia dell'apprendimento della matematica” II livello. Nevegal (Belluno), 2-6 gennaio 2010 per 
un totale di 27 ore su 27 ore. Crediti Formativi E.C.M. n° 21 (ventisette). 
 

“ I disturbi fonologici in età evolutiva-valutazione 1 edizione”, Firenze, 30 Ottobre 2009 e 5 febbraio 
2010, organizzato dall’azienda UNITA’ SANITARIA LOCALE n° 10 DI FIRENZE. Crediti formativi 
E.C.M. 17  (diciasette). 
 

“Il “segreto” di una trottolina: come il linguaggio prende forma nel gioco del bambino”, 21 Novembre 
2009 organizzato da Associazione Gioco Parlo Leggo Scrivo. Crediti Formativi E.C.M. 3 (tre) 
 
“Conference on developmental Dyslexia: Searching the links between Neurocognitive Functions.” 
Summit Roma Hotel Convention Centre- Via della Stazione Aurelia,99 – Roma, 9-10 ottobre 2009. 
Crediti Formativi E.C.M. n° 7 (sette). 
 
 

“Screening, Diagnosi e Trattamento precoce dell'autismo.” Istituto Scientifico Stella Maris – Pisa, 5 
ottobre 2009 
 

“Psicologia dell'apprendimento della matematica” I livello. Nevegal (Belluno), 23-27 Giugno 2009 per 
un totale di 30 ore su 30 ore. Crediti Formativi E.C.M. n° 23 (ventitre). 
 

“Le funzioni di base nei disturbi neuropsicologici: diagnosi e riabilitazione in età evolutiva.” Istituto 
Scientifico Stella Maris – Pisa, 28-29 Novembre 2008. 
 

Manifestazione : “L'associazione Italiana Afasici (A.IT.A.) a Firenze” Afasici, caregiver,  medici, 
logopedisti.....insieme. Svoltosi il 24 Maggio 2008 nel teatro dell' A.S.P. MONTEDOMINI Firenze. 
 

XLI Congresso Nazionale Della Società Italiana di Foniatria e Logopedia, Cervia Milano Marittima 21-
24 Novembre 2007. 
 

“Ti ascolto…perché voglio parlare con te”,  Prato dal 21 ottobre 2006 al 12 maggio 2007 per un totale 
di 32 ore su 32 
 

“La comunicazione Aumentativa Alternativa nel percorso riabilitativo del bambino con gravi disabilità 
verbali e cognitive”, Firenze presso Palazzo Vecchio, 6 Dicembre 2006. 
 

http://www.inpe.unipi.it/didattica/corsi/pdf/2008-10-24.pdf
http://www.inpe.unipi.it/didattica/corsi/pdf/2008-10-24.pdf
http://www.inpe.unipi.it/didattica/corsi/pdf/2008-10-24.pdf
http://www.inpe.unipi.it/didattica/corsi/pdf/2008-10-24.pdf
http://www.inpe.unipi.it/didattica/corsi/pdf/2008-10-24.pdf
http://www.inpe.unipi.it/didattica/corsi/pdf/2008-10-24.pdf


“Giornata di Studio sulla Deglutologia. Approfondimenti e strategie integrate diagnostiche e 
terapeutiche, Parma 12 Maggio 2006. 

 

“Il ritmo delle parole”, Prato 19 Novembre 2005 
 

 

Competenze personali 
 

Capacità e competenze sociali 

 
 
 

Ho fatto parte dell'associazione Agesci di Prato nel gruppo Prato 3° per 16 anni. Sono stata Capo 
Scout di un gruppo di bambini, circa trenta, con età compresa tra i 9 e i 12 anni insieme altre persone di 
età diverse per due anni, mentre per tre anni sono stata Capo Scout di un gruppo di ragazzi di età 
compresa tra i 17 e i 21 anni. Durante questi cinque anni ho fatto parte di una Comunità Capi; questo 
mi ha permesso di confrontarmi con persone diverse per età ed ideologie ed ho sviluppato 
ulteriormente le mie capacità di ascolto e di lavoro in gruppo. 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  Base Base Base Base Base 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 
Prato il 04/11/2022      Firma 

        


