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Balbuzie: corso base ed età prescolare, tenutosi presso l,stituto di formazione dell'API sarda dal 28
febbraio al 5 marzo 2011 per un totale di 47 ore.

~

ADOS: l'osservazione diagnostica dell'autismo; organizzato da ASL 6 di Sanluri e
tenutosi a Sanluri dal11-10-2010 al 12-10-2010.

~

Ausili informatici nella riabilitazione, organizzato da ISFOR API e tenutosi a Elmas
dal14 al15 Gennaio 2011.

~

Introduzione all'applied behavior analysis e al verbal behavior in classe.Tenutosi a Cagliari il 30
giugno e il1 luglio 2010;

~

Partecipazione in qualità di docente al seminario "Lo sviluppo dellinguaggio,disturbi del linguaggio e
influenza sugli apprendimenti" tenutosi a Flumini di
Quartu il27 Maggio 2010 per un totale di 3 ore;

~

4" Corso di Base teorico-Pratico di Aggiornamento" La procedura di impianto cocleare e le protesi
impiantabili", tenutosi presso S.Croce in Fossabanda di Pisa il 13-14 Novembre 2009, della durata
complessiva di 16 ore.

~

Corso di formazione "Il Ritardo Mentale: riferimenti teorici e metodologia di intervento
neuropsicomotorio", tenutosi a Monserrato il 5 e 6 Novembre 2009 per un totale di 16 ore.

~

Corso di formazione "Il bambino con labiopalatoschisi. Il prima e il dopo", tenutosi a Cagliari nei
giorni 22 e 23 Settembre 2009, per un totale di 10 ore.

~

Corso di formazione "Screening e diagnosi precoce dei disturbi autistici", organizzato
dall'Azienda Sanitaria n"3 di Nuoro e tenutosi a Nuoro il26 settembre 2009 per un totale di 10 ore.

~

Corso di formazione: Interact: valutazione e intervento nel bambino "parlatore tardivo" n•
modulo tenutosi a Marzana (Vr) il 5-6/03/2009 con orario op.00-13.15/14.30-17.45 e il
07/03/2009 con orario 09.00-14.15;

~

"Corso di alta formazione teorico-pratico di aggiornamento ORL" tenutosi a Iglesias presso le
Tour Hotel il 21/02/2009 e organizzato dall' U.O. di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale CTO di
Iglesias.

~

Corso di formazione: Interact: valutazione e Intervento nel bambino "parlatore tardivo" I"
modulo tenutosi a Marzana (Vr) il 5-6/02/2009 con orario 09.00-13.15/14.30-17.45 e il
07/02/2009 con orario 09.00-13.15;

~

Partecipazione in qualità di docente al seminario "Prevenzione alle difficoltà di apprendimento"
tenutosi a Escalaplano il 6,24 maggio e il 26 settembre 2008 per un totale di 6 ore.

~

Corso di formazione: "Psicologia dell'apprendimento della matematica- III LIVELLO" organizzato
dal CNIS di Padova e tenutosi a Belluno, località Nevegal, nei giorni 24-29 giugno 2008 per un totale
di ore 30 ore;

~

Seminario: "La Scala Vineland" Roma, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 28/03/2008;

~

Seminario: Prima comunicazione nella Sindrome di Down" Roma, Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù, 29/02/2008;

~

Seminario: "Il trattamento cognitivo-comportamentale del disturbo di attenzione
iperattività (ADHD)" Roma, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 11/01/2008;

~

Corso di formazione" Psicologia dell'apprendimento della matematica- II livello", organizzato dal
CNIS di Padova e tenutosi a Belluno, località Nevegal, nei giorni 23-27 giugno 2007 per un totale di
32 ore e n. 30 crediti formativi ECM;
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DATI ANAGRAFICI
Nata a Lanusei il 30/07/1981
Residente in: Via S.Satta N°2
città: Gairo
Telefono: 0782/73312
Celi.: 347/8764089
Stato civile: nubile
Patente: B
STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Curriculum accademico:
Laurea triennale in Logopedia
Conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari
In data: 20/12/2003
Voto: 110/110 e lode
Titolo della tesi: "Deficit della memoria semantica nella malattia di Alzheimer: studio di
un caso e approccio riabilitativo".
Master universitario di l livello in Neuropsicologia dell'età evolutiva, frequentato
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Lumsa di Roma nell'anno
accademico 2007/2008 per un totale di 1500 ore e 60 crediti universitari.
FORMAZIONE PROFESSIONALE:
~ Docente nel seminario" Disturbi dell'apprendimento e metafonologia" tenutosi il~/OA/201J presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia e rivolto agli studenti del 2" e 3" anno del CdL di Logopedia
~

"Introduzione al metodo Prompt" 28, 29, 30 agosto 2014.

~

Tutor di tirocinio per gli studenti di Logopedia da Giugno 2014 a Ottobre 2014

~

Docente nel seminario" Disturbi dell'apprendimento e metafonologia" tenutosi il 28/06/2013 presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia e rivolto agli studenti del 2" e 3" anno del CdL di Logopedia.

~

"I disturbi dello speech in età evolutiva• 23-24 febbraio 2013 (14 ore).

>

"Balbuzie e sistema attentivo esecutivo: l'approccio secondo il sistema gerarchico modulare" 2326/11/2012(17 ore)

~

Aggiornamento in neuro psicomotricità:il progetto riabilitativo. 17-25/10/2012 (57 ore)

~

"La comunicazione Aumentativa Alternativa• 10-15 settembre 2012 (41 ore)

~

"La riabilitazione delle afasie" 13-16 luglio 2012.

~

Inquadramento neuropsicologico, diagnosi e trattamento nei DSA e nell'ADHD 12/13/14 ottobre
2011.

~

"Malocclusioni dentali e deglutizione atipica Torino 25-26 Novembre 2011(16 ore)"

~

Aggiornamento in neuro psicomotricità 13-18 giugno 2011 (41 ore)

~

La Visione: dalla valutazione alle tecniche educative e rieducative di base. Tenutosi a Nuoro, il
16/17/18 maggio (8:30-17:30) e i119 maggio (8:30-18:30) 2011.

ed

)>

l>

Corso di formazione "Il disordine fonologico: valutazione e trattamento" Il livello organizzato da
NOUS Istituto di Studi sull'Apprendimento e la Comunicazione e tenutosi a Cagliari nei giorni 25,26
maggio 2007.

l>

Corso di formazione professionale "Psicologia dell'apprendimento della matematica-I livello"
organizzato dal CNIS di Padova e tenutosi a Nevegal (BL) dal 30 giugno al 4 luglio 2006 per un totale
di 30 ore e n. 27 crediti formativi ECM.

l>

Seminario tecnico: " L'intervento comportamentale per il bambino autistico e/ o con disturbo
pervasivo dello sviluppo" Cagliari 23/03/2006; durata 4 ore.

Corso di aggiomamen to professionale: "Principali patologie degenerative del SNC, organizzata
dall'A.GI.FAR., dalla FEDER FARMA di Sassari e dall'ordine dei farmacisti.

LINGUE

)>

Corso di formazione professionale "Il disordine fonologico" l livello organizzato dall1stitu to di
Studi Nous e tenutosi a Cagliari nei giorni 23 e 24 Settembre e 2 e 3 Dicembre 2005.

)>

Corso di formazione professionale sull'AAC (Augmentative Alternative Comunication). Corso
base, organizzato dall'istituto di Studi Nous e tenutosi a Cagliari nei giorni 19 e 30 Settembre e le 2
Ottobre 2005.

l>

l>

Corso di formazione professionale "Acquisizione e disturbi delle competenze matematiche in età
evolutiva" organizzato dall'A.Ps.I.A. Associazione Psicoterapia Infanzia Adolescenza e tenutosi a
Cagliari dal28f05/2005 al29/05/2005.
Corso di formazione professionale "Funzioni esecutive e competenze morfosintattiche in età
evolutiva", organizzato dall'A.Ps.I.A. Associazione Psicoterapia Infanzia Adolescenza e tenutosi a
Cagliari dal 26/02/2005 al27 /02/2005.

Lingue straniere conosciute: Francese
Livello di conoscenza: buono.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Periodo: aprile 2004- dicembre 2009 (attualmente in servizio) Contratto: CCNL, Case di cura
private (36 ore di lavoro settimanali per il periodo marzo 2004- dicembre 2007; 32 ore di lavoro
settimanali per il periodo gennaio 2008-gennaio 2009); 36 ore dal 2 febbraio 2009 al l Ottobre
20 11. Tipo di lavoro: dipendente
Presso: Centro Logos Gesti e Parole s.r.L Monserrato. Mansione: logopedista
Periodo dal l ottobre 2010 al 15/04/2011 servizio in qualità di Logopedista presso il Servizio di
Neuropsichiatria infantile della Asl di Sanluri, con contratto di lavoro dipendente a tempo
determinato ed a tempo pieno in sostituzione della titolare assente per maternità.
Periodo dal l giugno al 30 ottobre 2012 in servizio in qualità di logopedista presso il Centro Logos
di Monserrato (25 ore settimanali).
Dall4 dicembre 2012 in servizio come Logopedista presso la asl 8 di Cagliari, distretto di Senorbì.

)>

Seminario "Disturbi dell'attenzione e iperattività: strategie di intervento su attenzione e
memoria" • Organizzato da "Centro di Riabilitazione LOGOS Gesti e Parole" e tenutosi a Cagliari il
19 Novembre 2004.

DISPONIBILITA'
Disponibile a trasferte e tirocini.

l>

Corso di formazione professionale "La Riabilitazione delle Sordità Infantili dalle Protesi
Acustiche agli Impianti Cocleari", organizzato da NOUS (Istituto di Studi sull'Apprendimento e la
Comunicazione e tenutosi a Cagliari nei gg. 18 Settembre, 30 Ottobre, 27 Novembre 2004.

Vi autorizzo a trattare i miei dati ai sensi della legge 675/96

l>

XXVII" Congresso Nazionale della Società Italiana di Foniatria e Logopedia con tema principale: "I

disturbi dell'apprendimento". Frequentato nei gg. 11-14 giugno 2003.
l>

Corso sul trattamento dei disturbi del linguaggio e della comunicazione nell'autismo infantile.
Frequentato presso l'azienda ospedaliera G.Brotzu di Cagliari in data: 19,20,21 maggio 2003.

)>

Corso sui Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, Autismo e Sindrome di Asperger. Frequentato
presso l'associazione Autismo in Sardegna in data 2 novembre 2002.

l>

Corso sui disturbi della deglutizione. Frequentato presso il CRS Amplifon in coli. con la sezione di
Audiologia e Foniatria, Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche dell'Università di Torino, in
data 10-12 giugno 2002.

l>

Corso sull'Afasia. Frequentato presso il CRS Amplifon in coli. con la Clinica Neurologica
dell'Università di Brescia il 15- l 7 maggio 2002.

l>

Corso sui Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, Autismo e Sindrome di Asperger. Frequentato
presso l'associazione Autismo in Sardegna in data 2 novembre 2002.

l>

v• Congresso Nazionale di Psichiatria forense: "Farmacoterapia e psicoterapia: un approccio
integrato";

Data
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