INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TANIA GIACHE’
3203273308
tania.giak@gmail.com

Telefono
E-mail

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Febbraio 2012 a oggi
Via Raffaello Sanzio 17, Jesi
DSA Centro Multispecialistico Soc Coop
Logopedista

Da Luglio 2012 a oggi
Centro Multispecialistico DSA, via del Fornetto 109,
Ancona
DSA Centro Multispecialistico Soc Coop
Logopedista

Da Ottobre 2012 a ottobre 2013
Centro Polispecialistico Villa Musone
Centro Polispecialistico
Logopedista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003/2008

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008/2011

Curriculum Vitae Tania Giachè

Liceo Socio-Psico-Pedagogico
Pedagogia, Sociologia, Psicologia
Diploma magistrale
98/100

Corso di Laurea in Logopedia, Alma Mater
Studiorum Ravenna.
Riabilitazione logopedica, riabilitazione
neuropsicologica.
Dottoressa in Logopedia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ULTERIORI INFORMAZIONI

110/110

Iscritta alla Federazione Logopedisti Italiani
Marche dal 2012, facente parte del direttivo
regionale dal 2014.
Il 25/01/2012 ho partecipato al “Convegno in
patologia del linguaggio: l’afasia: indicatori di
esisto, linee-guida e appropriatezza”.
Il 19/04/2012 ho partecipato al convegno "Perchè
non parlo? Gli apprendimenti scolastici nella
sindrome di Down: aspetti diagnostici e
abilitativo-riabilitativi."
Il 19/10 e il 09/11 2012 ho partecipato ai Seninari
Specialistici in riabilitazione dell'età evolutiva: "
Valutazione e trattamento dei disturbi
dell'apprendimento."
Da aprile a dicembre 2012 ho svolto attività di
volontariato come logopedista presso gli
Ospedali Riuniti di Ancona, nel Dipartimento
Sanitario “Clinica di Neuroriabilitazione.”
Ho partecipato alla XXII Settimana
Psicopedagica “Le basi psicologiche e
neuropsicologiche dei disturbi di apprendimento”
– corso base (Civitanova Marche, 8 – 13 luglio
2013).
Ho partecipato al XXXI CONGRESSO
NAZIONALE CNIS Quando educare è più
difficile: nuovi saperi per alunni dei nuovi tempi
(Roma, 11 – 12 aprile 2014)
Ho partecipato alla XXII Settimana
Psicopedagica “Le basi psicologiche e
neuropsicologiche dei disturbi di apprendimento”
– corso avanzato (Civitanova Marche, 30 giugno
– 5 luglio 2014).
Ho partecipato al convegno "Nuove prospettive
nell'approccio all'AFASIA: dalla teoria alla
pratica". (Jesi, 17 ottobre 2014)
Ho partecipato al convegno "Insegnami come
imparare e imparerò". (Ancona, 4 novembre
2014)
Ho partecipato al convegno "Epigenetica,
processi di sviluppo apprendimenti". (Ancona, 2526 Giugno 2015)
Ho partecipato al convegno "Difficoltà e Disturbi
di Apprendimento: come riconoscerli e come
intervenire "(Fano 25 settembre 2015)
Ho partecipato al convegno "Insegnami a
comunicare e parlerò" (Ancona 16-17 ottobre

Curriculum Vitae Tania Giachè

2015)
Ho partecipato al corso "Funzioni esecutive e
apprendimenti: sistemi di misura e training
cognitivo" (Senigallia 26-27 novembre 2015)
Ho partecipato al corso "Il deficit morfosintattico
nel disturbo specifico di linguaggio in età
evolutiva" (Senigallia 21-22 gennaio 2016)
Ho partecipato al corso "Congresso Nazionale
FLI Libera Professione" (Firenze 12 marzo 2016)
Ho partecipato al corso "Terapia Miofunzionale
Corso Teorico Pratico" (San Benedetto 26-29
maggio 2016)

Curriculum Vitae Tania Giachè

