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ESPERIENZA LAVORATIVA
Da Gennaio 2012 svolgo attività libero professionale, in qualità di logopedista, presso il DSA
Centro Multispecialistico soc. coop di Ancona, di cui sono socia fondatrice. Mi occupo
prevalentemente di età evolutiva: osservazioni, valutazione, trattamenti diretti e indiretti,
potenziamento, counseling genitoriale e formazione rivolta ad educatori/educatrici ed
insegnanti della scuola d’infanzia e primaria.
Presa in carico precoce di bambini con ritardi o difficoltà nella comunicazione preverbale e
verbale e/o disturbi sensoriali (ipoacusie congenite o acquisite).
Da giugno 2011 a luglio 2013, ho svolto attività libero-professionale ad Ancona, in centri
riabilitativi convenzionati con SSN e privati.
Da gennaio a maggio 2011 ho svolto tirocinio volontario presso l’UMEE, ASUR Zona Territoriale
7 , distretto centro, ANCONA.
Dicembre 2009 - settembre 2010. Ho lavorato in qualità di logopedista presso il Centro Rham
(centro di riabilitazione convenzionato A.s.l.) di Matera. Mi sono occupata di età evolutiva, adulta
ed involutiva. Trattamenti riabilitativi effettuati: disfonia, disfluenze, dislalie multiple, insufficienza
velo-faringea, disartria, afasia, DSL, DSA, ipoacusia, disfagia, deglutizione atipica, demenza,
ritardo mentale, autismo, PCI, morbo di Parkinson.
Gennaio 2007 - settembre 2009. Ho svolto tirocinio formativo, in qualità di allieva logopedista,
presso l’Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza nel reparto di Geriatria, Neurologia,
Otorinolaringoiatria, Neuropsichiatria Infantile e ambulatorio logopedico.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 2011- Marzo 2012
Master Universitario di I livello in “La Riabilitazione Logopedica della Sordità Infantile”,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Direttrice: Prof.ssa Elisabetta Genovese.
Principale oggetto di studio: Valutazione, presa in carico precoce e intervento
abilitativo/riabilitativo specifico nel bambino ipoacusico anche con disabilità associate.
Approfondimento sulle problematiche relative all’abilitazione post impianto.
Argomento di tesi: Disturbo Fonologico-Sintattico nel Bambino Ipoacusico Impiantato
Precocemente. Relatrice: Prof.ssa Berghenti Maria Teresa.
Specialista in Riabilitazione della Sordità Infantile con votazione finale 100/100.
2006 – 2009
Laurea in Logopedia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Potenza.
Principale oggetto di studio: Logopedia e comunicazione, Linguistica, Neuropsicologia dell’età
evolutiva, Valutazione e Trattamento dei disturbi previsti dal catalogo nosologico del
logopedista.
Argomento di tesi: Correlazione Balbuzie – Funzioni esecutive. Relatrice: Prof.ssa Claudia De
Canio.
Esame finale superato con votazione di 110/110 e lode.
2001 – 2006
Istituto Magistrale “T. Stigliani” - Matera
Principale oggetto di studio: Scienze Sociali, Pedagogia, Sociologia, Antropologia, Psicologia.
Diploma di maturità in Scienze Sociali con votazione 97/100.
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Ulteriori informazioni
Partecipazione ai seguenti corsi di formazione:
- Corso FAD.ECM: “ Lettura critica dell’articolo scientifico” del 08/05/2017
- Corso FAD-ECM: “La sicurezza dei pazienti e degli operatori”, del 07/04/2017
- Corso FAD-ECM: “Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti-elementi
teorici della comunicazione”, del 7/03/2017
- Corso FAD-ECM: “Farmaci e bambino” del 6/02/2017
- “Gioco come strumento di valutazione /trattamento nei disturbi comunicativi linguistici”.
Docente: Prof.ssa Maria Luisa Vaquer. Tenutosi a Pescara il 9/10 aprile 2016.
- Evento Formativo “Valutazione DSA Adulti-Formazione sul Campo”, Docente Enrico Ghidoni.
Tenutosi ad Ancona presso il Centro Multispecialistico DSA IL 27-28 febbraio 2016.
-Convegno "Insegnami a comunicare e parlerò" organizzato dal Centro Multispecialistico DSA,
Ancona16-17 ottobre 2015.
- Convegno “Epigenetica-processo di sviluppo-apprendimenti, tenutosi ad Ancona il 25-26
giugno 2015.
- Convegno "Insegnami come imparare e imparerò", organizzato dal Centro Multispecialistico
DSA, Ancona, 4 novembre 2014.
- “Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi dell’apprendimento”, livello avanzato.
Direttore scientifico del corso: prof. Cesare Cornoldi, tenutosi a Civitanova Marche dal 30
giugno al 5 luglio 2014.
- XXXI Congresso Nazionale CNIS “ Quando educare è più difficile: nuovi saperi per alunni dei
nuovi tempi”, tenutosi a Roma l’11-12 aprile 2014.
- “ Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi dell’apprendimento” . Direttore
Scientifico del corso: Prof. Cesare Cornoldi, tenutosi a Civitanova Marche dall’8 al 13 luglio
2013.
- Corso di formazione, Disturbi specifici dell’apprendimento: nuovi clusters del disturbo.
Docente: dott.ssa Letizia Piredda, Sapienza università di Roma, 12-13 aprile 2013.
- Seminario di approfondimento, Lo Sviluppo Lessicale nel Bambino Udente e nel Bambino
Sordo. Docente: Dott.ssa Maria Cristina Caselli, Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia, 13 gennaio 2012;
- Update in comunicazione aumentativa alternativa. Docente : Dott.ssa Aurelia Rivarola, tenutosi
a Falconara, Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus il 17 giugno 2011;
- I convegno regionale: le professioni sanitarie della riabilitazione e le loro specificità, Auditorium
Ospedale San Carlo, Potenza, 9 ottobre 2010;
- Giornate di studio sulla voce. Le disfonie disfunzionali dell’adulto, tenutosi a Roma presso
Chiesa Valdese, 23 gennaio 2010;
- Deglutizione atipica e disfunzione tubo-timpanica: inquadramento diagnostico/riabilitativo,
Matera, 20 febbraio 2010;
- Strumenti di screening per i disturbi del neuro sviluppo e psicopatologici della prima e seconda
infanzia, Auditorium Ospedale Madonna delle Grazie, Matera, 8 ottobre, 22 novembre e 13
dicembre 2008.
- La riabilitazione e presa in carico del paziente con lesione cerebrovascolare, Auditorium
comunale, Tricarico, 23/24 novembre 2007;
- I disturbi morfosintattici nel DSL in età evolutiva, Auditorium Azienda Ospedaliera San Carlo,
Potenza, 19/20 ottobre 2007.

Con riferimento alla legge n. 196/2003 e successive modifiche autorizzo la Vostra azienda all'utilizzo dei miei dati personali.
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