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La sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
più corrispondenti a verità, dichiara che quanto sotto riportato corrisponde a 
verità. 
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- di autorizzare al trattamento dei dati personali contenuti ai sensi della 
legge 675/96;

- che i titoli e gli allegati sono, su richiesta, disponibili in copia fotostatica 
conforme agli originali.

Informazioni personali
Nome / Cognome Marta Puggelli

Indirizzo Via dello sprone n° 24 – 59100 – Prato (PO) – Italia

Telefono 0574/635547 Cellulare: 340/5634598

E-mail martapuggelli@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 11/09/1991

Sesso F

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Logopedista

Esperienza
professionale

Date Dal 04/12/2014

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista

Tipo di attività o settore Valutazione e trattamento in età evolutiva di Ritardi di linguaggio, Disturbi di 
Linguaggio, Disturbi Specifici di Apprendimento, Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, 
Deglutizione disfunzionale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa Sociale Onlus Pane&Rose – Viale V. Veneto n° 9 – Prato
Autorizzazione al funzionamento sanitario (n° 179078); accreditamento regionale 
con decreto 1331 del 2016; riconoscimento dalla Regione Toscana come ente che
può rilasciare certificazione per disturbo specifico dell'apprendimento.

Date Dal 01/11/2015

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista

Tipo di attività o settore Valutazione e trattamento in età evolutiva di Ritardi di linguaggio, Disturbi di 
Linguaggio, Disturbi Specifici di Apprendimento, Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, 
Deglutizione disfunzionale
Trattamento in età adulta/geriatrica con patologie relative a Afasia e Disartria.

Nome e indirizzo Aria, Centro di Consulenza e Psicoterapia – Via C. Balbo n° 81 - Prato

Date Dal 01/03/2019

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista

Tipo di attività o settore Valutazione e trattamento in età evolutiva di Ritardi di linguaggio, Disturbi di 
Linguaggio, Disturbi Specifici di Apprendimento e Deglutizione disfunzionale

Nome e indirizzo Studi Altea – Via F. Ferrucci n° 232 - Prato
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Date 21/07/2014 → 30/09/2014

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista

Tipo di attività o settore Trattamento in età adulta/geriatrica con patologie relative a Afasia e Disartria.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione C.Ri.D.A. – Presidio di Prato – Via F. Pacchiani n° 4 - Prato

Date Dal 26/02/2014 – 30/04/2019

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista

Tipo di attività o settore Valutazione e trattamento in età evolutiva di Ritardi di linguaggio, Disturbi di 
Linguaggio, Disturbi Specifici di Apprendimento, Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, 
Deglutizione disfunzionale
Trattamento in età adulta con patologie relative a Disfonia.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio Cordovani, Centro di consulenza psicologica e psicodiagnostica – Diagnosi 
e trattamento in età evolutiva e adulta

Progetti scolastici

Date Novembre – Dicembre 2016

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista

Tipo di attività o settore Intervento di metafonologia e/o sugli aspetti articolatori propedeutico allo 
sviluppo della lettura e della scrittura nei bambini italofoni e input per lo sviluppo 
delle competenze fonologiche e fono-articolatorie nei bambini parlanti italiano L2

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa Sociale Onlus Pane&Rose – Viale V. Veneto n° 9 – Prato
Progetto svolto a Prato presso: scuola primaria Anna Frank (Oste), scuola primaria
Marcocci, scuola primaria S. Gonda, scuola primaria Puddu, scuola dell'infanzia 
Don Milani, scuola dell'infanzia Il Pino, scuola dell'infanzia La Tignamica, scuola 
dell'infanzia Lippi, scuola dell'infanzia Collodi (Malaparte), scuola dell'infanzia 
Villa Charitas (Marco Polo), scuola dell'infanzia Il Campino (Mazzoni), scuola 
dell'infanzia San Quirico (Pertini), scuola dell'infanzia S. Ippolito (Pertini), scuola 
dell'infanzia Sofignano, scuola dell'infanzia Tradii, scuola dell'infanzia Le Badie 
(Convenevole).

Date Maggio 2016 – Febbraio 2018

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista

Tipo di attività o settore Conduzione di progetti di apprendimento cooperativo per il potenziamento delle 
abilità relazionali, del lessico di base, degli strumenti linguistico-comunicativi, 
delle competenze fonologiche e delle abilità meta-fonologiche nella scuola 
dell'infanzia (rivolto in particolar modo agli alunni parlanti italiano L2).

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa Sociale Onlus Pane&Rose – Viale V. Veneto n° 9 – Prato
Progetto svolto a Prato presso: scuola dell'infanzia Lippi, scuola dell'infanzia Don 
Milani, scuola dell'infanzia Maurizia Tradii (Pier Cironi),  scuola dell'infanzia 
Gandhi

Date Ottobre 2015 – Gennaio 2016

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista

Tipo di attività o settore Collaborazione ad un progetto psicoeducativo per l'integrazione di bambini con 
disturbo neuroevolutivo nella scuola dell'infanzia.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola Viva – scuola dell'infanzia paritaria S. Maria – via Pistoiese n° 584 – Prato

Istruzione e formazione
Master di I livello

Date Febbraio 2018

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di I livello
Tesi finale “ Disturbi specifici dell'apprendimento e difficoltà attentive: 
descrizione di un'esperienza di valutazione”
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Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Applicazioni teorico-pratiche di neuropsicologia, neuropsichiatria infantile, disturbi
dell'apprendimento e psicologia cognitiva.
Realizzazione di programmi riabilitativi sui seguenti disturbi: deficit delle funzioni 
attentive/iperattività (ADHD), disturbi della memoria, disturbi delle funzioni 
esecutive, disturbi delle funzioni gnosiche, disturbi dell'organizzazione dello 
spazio, disturbi del linguaggio e della comunicazione, disturbi della lettura della 
scrittura e del calcolo e DSA, disgrafia e disprassia, difficoltà negli apprendimenti 
complessi, disturbi della coscienza, ritardo mentale.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

UNIVERSITÀ LUMSA – CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS (ROMA)
Master Universitario di I livello in Neuropsicologia dell'Età Evolutiva

Tirocinio volontario

Date Marzo 2014 → Dicembre 2014

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Patologie osservate – età evolutiva: Disturbo Specifico dell’Apprendimento 
(DSAp), Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL), Disabilità Intellettiva, Disturbo 
dello Spettro Autistico (DSA)
Patologie osservate – età adulta: Afasia e Neglect

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e

formazione

Azienda Sanitaria di Firenze – Presidio di Sesto Fiorentino – Via della Querciola n° 
19 – Sesto Fiorentino, Firenze

Laurea

Date Novembre 2013

Titolo della qualifica rilasciata Laurea con votazione 110 e lode/110
Tesi di laurea “La velocità e la correttezza della lettura nella dislessia evolutiva: 
un’esperienza di trattamento indiretto”

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Discipline logopediche volte all’educazione e rieducazione di tutte le patologie 
che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto, 
degli handicap comunicativi e della deglutizione in età evolutiva, adulta ed 
involutiva.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE 
UMANA
Corso di Laurea in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di 
Logopedista) (Classe SNT/2)

Diploma

Date Luglio 2010

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità scientifica

Principali
tematiche/competenze

acquisite

Materie scientifiche

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e

formazione

Scuola Secondaria II grado Statale Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” – Via 
Borgovalsugana n° 63 – Prato 

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Lingua madre: Italiano

Altra lingua Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua Inglese B2 C1 B1 B1 B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze
sociali

Buone competenze relazionali e comunicative con bambini e ragazzi acquisite 
durante la mia esperienza di animatrice del gruppo giovani della mia parrocchia

Capacità e competenze
informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione);
In possesso di patente europea del computer ECDL.

Patente Categoria B

Allegati FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE A CORSI IN QUALITÀ DI DISCENTE

Anno 2019
• Corso organizzato da The PROMPT Institute

Formazione PROMPT di I livello - corso di formazione "Workshop di 
introduzione alla tecnica del PROMPT" tenutosi a Pisa in data 13-14-
15/06/2019

• Corso organizzato da NUOVA ARTEC s.a.s.
Su “I disturbi fonologici nel DSL” tenutosi a Milano in data 16-17/02/2019 e
02-03/03/2019

• Corso organizzato da Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna
Su “Oltre il libro – Parent-coaching per l'intervento precoce sul linguaggio” 
tenutosi a Bologna in data 25/01/2019

Anno 2018
• Corso organizzato da Associazione TESEO

Su “Training visivo” tenutosi a Firenze in data 24/11/2019
• XXVII Congresso Nazionale Airipa organizzato da Spazio IRIS – Istituto di 

Ricerca e Intervento per la Salute
Su “I disturbi dell'apprendimento” tenutosi ad Arezzo in data 28-
29/09/2018

• Corso organizzato da Associazione Culturale Regionale “IPERTESTO”
Su “Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare orofacciale – I Livello” 
tenutosi a Firenze in data 08-09/06/2018

• Corso organizzato da Associazione Culturale Regionale “IPERTESTO”
Su “DSL espressivo: tra fonologia e morfosintassi. La presa in carico 
logopedica del bambino in età prescolare” tenutosi a Firenze in data 11-
12/05/2018

Anno 2016
• Convegno organizzato da Regione Toscana, CCM e Azienda USL Toscana 

Centro
Su “Disturbo del linguaggio e della comunicazione: programma di 
potenziamento linguistico nella scuola dell'infanzia” tenutosi a Firenze in 
data 30/09/2016

• Convegno Nazionale FLI libera professione organizzato da O.I.C. SRL
Su “Il logopedista nella libera professione tra evoluzione delle competenze 
e nuove responsabilità” tenutosi a Firenze in data 12/03/2016

• Ciclo di incontri formativi organizzato da New Master SRL
“Bambini in... comune” tenutosi a Scandicci (FI) in data 23/01/2016, 
05/03/2016 e 09/04/2016

• Corso di formazione “Basic Life Support Defibrillation Retraining 1 
semestre 2016” organizzato da Azienda USL n°4 di Prato tenutosi a Prato 
in data 10/03/2016

• 1° Congresso Nazionale SOS Dislessia organizzato da Giunti O.S. 
Organizzazioni Speciali
Su “Conoscere l'apprendimento per capire i DSA” tenutosi a Pisa in data 
12-13/02/2016
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Anno 2015
 Corso di formazione organizzato da FLI – Lazio

Su “Disturbo della comunicazione sociale (pragmatica). Vecchio vino in 
una botte nuova? Valutazione e terapia” tenutosi a Roma in data 09-
10/10/2015 e 30-31/10/2015

 Workshop organizzato da Centro Risorse di Prato
Su “Approcci riabilitativi per i disturbi della lettura” tenutosi a Prato in data
26/09/2015

 Corso  di formazione organizzato da Giunti O.S.
Su “La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di intervento e 
la relazione con i disturbi specifici dell’apprendimento” tenutosi a Firenze 
in data 17-18/07/2015

 XI Congresso Federazione Logopedisti Italiani organizzato da FLI
Su “La logopedia oggi: nutrire con le parole la qualità della vita“ tenutosi 
a Firenze in data 07/05/2015

Anno 2014
 Convegno organizzato da Centro Risorse di Prato 

Su “Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e scuola: Risorse per 
l’Apprendimento” tenutosi a Prato in data 21/11/2014

 Corso di formazione organizzato da E-com SRL
Su “I deficit neurosensoriali. Tecnologie e metodologie quali interfacce 
intelligenti” tenutosi a Firenze in data 19/10/2014

 Corso di formazione organizzato da IRCCS Stella Maris con il patrocinio di 
FLI – Toscana
Su “La disprassia verbale” tenutosi a Calambrone (Pisa) in data 19-
20/09/2014

 Corso di formazione organizzato da FLI – Lazio
Su “Il colpevole non è sempre il maggiordomo. Funzioni esecutive e 
disturbi specifici di apprendimento” tenutosi a Roma in data 30-
31/05/2014

 Corso di formazione professionale organizzato da S.S.L.I. (Società 
Scientifica Logopedisti Italiani)
Su “Valutazione e Trattamento Logopedico della balbuzie in età evolutiva.
Corso Pratico-Teorico” tenutosi a Verona in data 24/05/2014

 Corso di formazione BLS-D organizzato da Azienda USL n°4 di Prato 
tenutosi a Prato in data 08/02/2014

Ulteriori informazioni ALTRI CORSI E SEMINARI A CUI HO PARTECIPATO

Anno 2019
• Corso

Su “Training cognitivo integrato secondo il Metodo Benso – primo livello” 
tenutosi a Montevarchi (AR) in data 22-23/09/2018; esame in data 
02/02/2019

Anno 2015
 Corso di formazione al P.A.S. BASIC organizzato da Cooperativa Sociale 

Onlus Pane&Rose in collaborazione con il CAM di Rimini
Su “Programma di Arricchimento Strumentale per le funzioni cognitive di 
base – Metodo Feuerstein” tenutosi a Prato dal 21/03 al 18/04/2015

 Convegno organizzato da AIDAI Toscana
Su “Attenzione bambini a scuola!” tenutosi a Prato in data 31/01/2015

Prato, 18 Luglio 2019

Firma
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