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Sesso femminile | Data di nascita 15 Ott 1997 | Cittadinanza ITALIA

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Logopedista

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Feb 2019 - Mag 2021

Tirocinio Curriculare
Tirocinio professionalizzante con ruolo di affiancamento a tutor prestando lavoro con soggetti di età
evolutiva e adulta con eterogeneità patologica (DPL, DSA, ritardo cognitivo, condizioni sindromiche,
sordità, patologie oncologiche nel distretto testa-collo).
Ausl/AO Parma e Provincia - PARMA (PR) ITALIA
Attività o settore sanita'

Feb 2021 - Apr 2021

Tirocinio Curriculare
Formazione per la gestione di pazienti adulti in acuto e post-acuto a seguito di lesioni cerebrali, in
particolare formazione per condizioni di afasia e disfagia.
Centro Cardinal Ferrari - PARMA (PR) ITALIA
Attività o settore sanita'

Feb 2021 - Mar 2021

Tirocinio Curriculare
Attività incentrata sul lavoro di pazienti ambulatoriali e ricoverati afasici, disfagici e disfonici.
AO di Vaio/ ASL di San Secondo - PARMA (PR) ITALIA
Attività o settore sanita'

Dic 2020 - Feb 2021

Tirocinio Curriculare
Tirocinio per la gestione dei pazienti ambulatoriali nella riabilitazione della disfonia, disartria e disfagia.
AO Di PIACENZA - PIACENZA (PC) ITALIA
Attività o settore sanita'

Dic 2020 - Gen 2021

Tirocinio Curriculare
Attività incentrata sull'acquisizione delle abilità nella valutazione e nella cura di bambini con disturbo
dello spettro dell'autismo.
Fondazione Bambini e Autismo - FIDENZA (PC) ITALIA
Attività o settore sanita'

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018 - 2021

LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
LOGOPEDISTA)

Livello QEQ 6

Università degli Studi di PARMA - Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Laurea di primo livello (3 anni)

Votazione: 110/110 e Lode

Principali tematiche/competenza professionali possedute:
Il corrente corso di laurea risulta principalmente incentrato sull'abilitazione della figura del logopedista,
specialmente nel lavoro con soggetti in età evolutiva ma istruendo a 360° anche sull'intervento in
soggetti di età adulta e geriatrica.

Attività di qualificazione
CORSO DI FORMAZIONE
2021
ROTACISMO
CHIARA CASTELLANI
Descrizione attività: acquisizione delle competenze di valutazione e trattamento del rotacismo
CORSO DI FORMAZIONE
Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

2021
INTERDENTALIZZAZIONE e LATERALIZZAZIONE
CHIARA CASTELLANI
Descrizione attività: Acquisizione delle competenze per la valutazione e il trattamento di
interdentalizzazione e di lateralizzazione
CORSO DI FORMAZIONE
2021
NOVAFON terapia a vibrazione locale in Logopedia
NOVAFON
Descrizione attività: Acquisizione delle nozioni base dell'uso dello strumento del Novafon
CORSO DI FORMAZIONE
2020
Logopedista e neonato
MOMEDA EVENTI SRL
Descrizione attività: Acquisizione delle abilità nella gestione del neonato da un punto di vista logopedico
CORSO DI FORMAZIONE
2020
Balbuzie e Cluttering, come riconoscerli e come distinguerli
Spazio Iris
Descrizione attività: Acquisizione delle abilità nell'identificazione delle condizioni di balbuzie e di cluttering
e come trattarli.
CORSO DI FORMAZIONE
2020
SLA nella vita di paziente e caregiver
Settimana del Cervello
Descrizione attività: Acquisizione delle conoscenze sulla gestione e sul trattamento dei pazienti affetti da
SLA

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese
Spagnolo

PARLATO

Lettura

Interazione orale

SCRITTO

Produzione orale

B2

Autonomo

B2

Autonomo

B2

Autonomo

B2

Autonomo

B2

Autonomo

A2

Base

A2

Base

A2

Base

A2

Base

A2

Base

Inglese: Diploma d'inglese come lingua straniera - SOUTHBOURNE SCHOOL OF ENGLISH, BOURNEMOUTH, 06 08 2015
- Livello europeo: B2
Inglese: Diploma d'inglese come lingua straniera - TRINITY COLLEGE LONDON, 02 07 2015 - Livello europeo: B1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Esperienza(e) linguistica(che)
Altra esperienza non riconosciuta dal corso di studi
Lingua: Inglese
Durata del periodo di studi (in mesi): 1
Paese di studio all'estero: Bournemouth (REGNO UNITO)
Descrizione: 3 settimane di studi in Inghilterra

Competenze comunicative

Buona capacità comunicativa, grazie ai tirocini professionalizzanti messi in atto. Adeguata capacità di
problem solving e di gestione delle varie situazioni lavorative alle quali sono stata esposta.

Competenze professionali

Adeguata capacità nell'utilizzo dei manuali testistici da dover adottare in valutazione, padronanza nell'uso
degli strumenti necessari al lavoro di logopedista.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
ELABORAZIONE
DELLE INFORMAZIONI
Utente base

COMUNICAZIONE
Utente autonomo

CREAZIONE DI
CONTENUTI
Utente base

SICUREZZA
Utente base

RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI
Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Competenze informatiche di base:
OFFICE AUTOMATION
Elaborazione testi: (Avanzato) | Fogli elettronici: (Base) | Software di presentazione: (Intermedio) |
Suite da ufficio: (Intermedio) | Web Browser: (Avanzato)

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

GESTIONE SISTEMI E RETI
Sistemi Operativi: (Intermedio)
GRAFICA E MULTIMEDIA
(Base)

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Effettuata attività di babysitter nel 2018 di due bambini, rispettivamente di 9 mesi e 5 anni.
Supporto ad un bambino con difficoltà d'apprendimento e d'attenzione nel suo percorso scolastico e
logopedico dal 2019 al 2021.
Hostess per eventi nell'estate 2021.
SOFT SKILLS: amante della musica e dello sport. Ho praticato danza per 12 anni.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
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