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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

... 

  

    

ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI 

 

 Marzo e Aprile 2011, tirocinio di 210 ore presso U.O di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Faenza (Tutor: Dott.ssa 

Laura Piazza, Logopedista Graziella Zalambani). 

 

 Maggio e Giugno 2011, tirocinio di 205 ore presso U.O di Neuropsichiatria infantile di Faenza (Tutor: Logopedista 

Maria Ferretti). 

 

 Marzo- giugno 2012, tirocinio di 452 ore presso  U.O di Neuropsichiatria infantile di Faenza (Tutor: Logopedista Sara 

Bolognesi, Patrizia Berlati). 

 

 Maggio e Giugno 2012, tirocinio di 220 ore presso U.O di Medicina Riabilitativa di Lugo (Tutor: 

Logopedista Valentina Mecozzi). 

 

 Dal 4 febbraio al 31 agosto 2013 presso presso U.O di Medicina Riabilitativa di Lugo (Tutor: 

Logopedista Valentina Mecozzi) in qualità di logopedista VOLONTARIA. 

 

 Da Gennaio 2013 ad aprile 2015 ho esercitato la libera professione, orientandomi principalmente 

sulla riabilitazione delle patologie neurologiche dell'età adulta: 
 

1. disturbo acquisito del linguaggio e delle funzioni cognitive superiori in seguito all'asportazione chirurgica di un 

astrocitoma in sede temporale sn 

2. tracheostomizzato a seguito di cordectomia 

3. disartria spastica post-polio  

4. ed eterogenee forme di disartria dovute ad  ictus cerebri 

5. sindromi afasiche 

6. riabilitazione cognitiva globale nei casi di deterioramento cognitivo senile  

 

 Dal 18 ottobre al 12 dicembre 2013 e dal  4 febbraio al 16 aprile 2015 progetto “Riprendiamoci la 

parola”, riabilitazione di persone affette da malattia  di Parkinson  iscritte all’Associazione 

Ravenna Parkinson ONLUS in qualità di logopedista. 

 

 Dal 2 maggio al 30 settembre 2013 ho collaborato con il Centro di Riabilitazione Soc. Coop. A.r.l. 

ARCADE di Cesena e tramite questo ho sostituito la logopedista (in maternità) dell'U.O. Medicina 

Riabilitativa dell'Ospedale di Cesenatico. Qui effettuavo valutazione e riabilitazione dei diversi 

quadri patologici in pazienti colpiti da stroke  in fase post-acuta. 

 

 Dal 2 settembre al  20 aprile 2015 presso il Centro Regionale per le Disabilità Linguistiche e 

Cognitive dell’AUSL di Bologna in qualità di logopedista borsista.  
 

 Dal 20 aprile 2015  fino a data odierna ricopro il ruolo di logopedista presso la struttura 

Montercatone R.I. Spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Anno 2006 conseguita la Patente Europea del Computer (ECDL) 
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Anno 2006 conseguita certificazione esterna livello A2 DELF(lingua francese) 

Anno 2008 Diploma di maturità conseguito il 26 luglio presso il Liceo delle Scienze Sociali Sant'Umiltà di 

Faenza con il punteggio di 100/100 e Lode. 
 

TITOLI DI STUDIO  

 

Anno 2012 Laurea in Logopedia, Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bologna, conseguito il 21/11/2012.  

Titolo della tesi: “Comunicare senza parole: criteri per la scelta della strategia di Comunicazione 

Aumentativa Alternativa più efficace nell'adulto con cerebrolesione acquisita”.  

Relatore: Proff.ssa Bisulli, Neurologa presso l'Ospedale Bellaria di Bologna 

Correlatore: Logopedista Valentina Mecozzi (U.O Medicina Riabilitativa di Lugo) 

Voto di laurea: 110 e Lode 

 

Anno 2015  conseguito  Master  di primo livello “Riabilitazione cognitiva del cerebroleso adulto”, 

Università di Tor Vergata di Roma , tenutosi presso  la Fondazione Santa Lucia, Roma. Titolo della 

tesi:”Il paziente traumatizzato cranico: rapporto tra memoria e motivazione negli outcomes 

riabilitativi”, ottenendo un punteggio do 110 e  lode. 
 

Si segnala la partecipazione a diversi seminari e convegni: 

 2010, La chirurgia oncologica Laringea e la ripresa vocale (Dott. Migliori) 

 2010, Handimatica “Tecnologie informatiche e telematiche per l'integrazione di persone con disabilità” 

 2011, La CAA nel paziente neurologico (Logopedista Budriesi, Modena) 

 2012, La CAA con il paziente adulto neurologico. Corso di aggiornamento teorico-pratico (Logopedista Flosi, Genova) 

 2012, Approccio bio-psicosociale alla riabilitazione post-ictus: innovazioni cliniche (AUSL Bologna) 

 2012, L'afasia: indicatori di esito, linee guida e appropriatezza (Dott. Galassi, Rimini) 

 2012, Studio endoscopico dinamico della deglutizione: uso clinico nella gestione dei pazienti con disturbi di 

deglutizione (Dott. Farneti, Modena) 

 
LINGUE CONOSCIUTE 

Lingua             Conoscenza scritta             Conoscenza orale 

Inglese               buono                                                                    buono 

Francese      buono buono 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office: Excel, Word, Power Point. Ricerca sul web e gestione file. 

 

In riferimento al D.leg 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali 

e professionali per esigenze di selezione e comunicazione. 

 

 

Faenza,  24/04/18 


