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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

logopedista- terapie domiciliari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

26/05/2018 Corso Base "Novafon Terapia a Vibrazione Locale nella Logopedia
Novafon, Cagliari (Italia) 

▪ Funzionamento e tecnica della Terapia a Vibrazione Locale e dei Dispositivi

▪ UTILIZZO DEI DISPOSITIVI E TESTINE INTRAORALI NOVAFON NELLA PRATICA 
LOGOPEDICA (Età Evolutiva e 
Adulto): DISTURBO MIOFUNZIONALE, DEGLUTIZIONE, DISTUROB SPECIFICO DEL 
LINGUAGGIO, PARALISI FACCIALE, ATM, ROTACISMO, DISFONIA ECC. (VIDEO / PRATICA)

▪ Applicazione pratica dei trattamenti sotto supervisione

04/02/2017–03/06/2017

Corso teorico pratico sui disturbi dello spettro autistico basato sul metodo ABA

Diagnosi, programmazione e intervento basato sui principi dell'ABA (Analisi del Comportamento 
Apllicata).

22/04/2015–14/05/2015 Corso di formazione addetti al primo soccorso

11/06/2015–13/06/2015 Corso Terapia Miofunzionale Posturologica
Roma (Italia) 

Il Corso, partendo dagli aspetti anatomo-fisiologici e clinici, vuole far apprendere gli esercizi pratici per 
la rieducazione della deglutizione disfunzionale, con particolare attenzione al rapporto tra deglutizione 
scorretta, squilibrio posturale e malocclusione.

Illustrazione dell'importanza di una deglutizione corretta, mettendo in risalto le differenze con quella 
disfunzionale, enfatizzando i danni causati da un meccanismo deglutitorio alterato ed analizzando le 
cause in grado di determinare tale alterazione.

Verrà  dato risalto alla scelta di biberon e succhietto, cause frequenti

della patologia deglutitoria.

09/10/2014–11/10/2014 VIII congresso nazionale GISD
Viareggio (Italia) 

Riabilitazione logopedica nel paziente affetto da disfagia di varia origine.

2014 convegno interdisciplinare: Il processo visivo, evoluzione 
psicomotoria e linguaggio, prevenzione e scolarizzazione
Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultraspecialistica.

04/12/2014–15/12/2014 Corso di primo soccorso pediatrico
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Ozieri (Italia) 

Corso della durata di 14 ore.

Argomenti trattati: 

L'autocontrollo, tranquillizzare il neonato, il panico: riconoscerlo e gestirlo.

Rianimazione cardiopolmonare pediatrica, la febbre e le convulsioni febbrili.

Manovre di disostruzione, simulazione con manichini su arresti cardiopolmonari pediatrici.

Simulazione sulla disostruzione del bambino e del latante. 

04/10/2013–05/10/2013 La disfagia in età pediatrica
Apprendimento teorico pratico delle tecniche valutative e riabilitative sui disordini di alimentazione e 
deglutizione della durata di 17 ore.

Rivisitare gli aspetti teorici dello sviluppo delle abilità motorie orali e di deglutizione ai fini di poter avere
una base sulla quale effettuare una valutazione specifica e mirata per evidenziare le difficoltà 
deglutitorie.

Rivisitare gli aspetti anatomo-funzionali delle diverse fasi di deglutizione diversificandole tra il paziente 
infante, bambino e adulto.

Mettere a conoscenza i partecipanti di quali sono le patologie in cui si può riscontrare il disordine 
alimentare ed il disturbo deglutitorio e cosa può comportare sul paziente in età pediatrica.

Imparare a ragionare sui quadri clinici complessi sia dal punto di vista diagnostico che su quello 
riabilitativo.

Procedere alla strutturazione di un progetto riabilitativo specifico mirato per il singolo paziente.

Insegnare le tecniche riabilitative di uso più frequente nell’ambito della disfagia pediatrica attraverso 
prove tecniche che si sviluppano sul bambolotto e fra i partecipanti stessi.

01/02/2012–01/05/2013 master di primo livello in:I disturbi della comunicazione, del 
linguaggio e dell'apprendimento in eta' evolutiva: valutazione e 
presa in carico

Livello 1 QEQ

Università degli studi di Roma, Tor Vergata, Roma (Italia) 

Il Master è mirato all'acquisizione di competenze specifiche nella funzione di esperto clinico 
nell'ambito della valutazione e presa in carico delle disabilità di apprendimento in età evolutiva.La 
formazione ottenuta consentirà inoltre di organizzare servizi o iniziative atte a prevenire le disabilità di 
comunicazione, di linguaggio e di apprendimento attraverso l'individuazione dei fattori di rischio edi 
intervento precoce.

2006–2011 Laurea in Logopedia
Università degli studi di Sassari, Sassari (Italia) 

Titolo tesi di laurea: "I disturbi della memoria semantica nell'encefalite erpetica: approccio riabilitativo di
un caso clinico"

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2011–2012 Logopedista
Coop l'Edera, Ozieri (Italia) 

Riabilitazione deglutizione deviante con trattamento miofunzionale in paziente con malocclusione di 
terza classe, riabilitazione ritardo del linguaggio con trattamento mirato alla correzione e/o 
impostazione dei fonemi mancanti, descrizione di azioni,osservazione e conversazione su oggetti e 
figure, in paziente con sindrome di Down con disprassia verbale e tratti autistici,(piani personalizzati 
L 162).

2012–2013 Logopedista
Cooèperativa Liber, Buddusò (Italia) 
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Riabilitazione disturbo del linguaggio in bambini affetti da dsl, riabilitazione afasia, riabilitazione 
deglutizione deviante, presa in carico bambino con disturbo pervasivo dello sviluppo, (piani 
personalizzati L 162).

2013–2014 logopedista libera professionista
Smeralda RSA, Padru (Italia) 

Gestione logopedica di pazienti con danno neurologico e relative conseguenze (disfagie, disartrie, 
afasie).

2014 Logopedista
se.A.coop cooperativa sociale di solidarietà a.r.l
via Grazia Deledda, 07047 thiesi (Italia) 

Trattamenti logopedici in pazienti adulti con tetra-paresi spastica e afasia, in bambini con disturbi del 
linguaggio, della comunicazione e dell'apprendimento, (piani personalizzati L 162).

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

2015–01/11/2016 Assistenza specialistica scolastica
Oltrans Service Olbia 

Trattamento logopedico in bambini affetti da ritardo del linguaggio,da disturbi specifici 
dell'apprendimento, trattamento per disfluenza verbale e deglutizione atipica.

07/11/2016–01/06/2017 assistenza logopedica dell'adulto e del bambino
Tamponi F.K.T. Gallura S.R.L., Olbia (Italia) 

Assistenza Specialistica Scolastica, trattamenti logopedici in bambini con sindromi genetiche rare, 
paralisi cerebrali, ADHD, DSA, ritardo del linguaggio, disordine fonologico, ritardo mentale e autismo.

2017–alla data attuale Logopedista libera professionista
Smeralda RSA, Padru (Italia) 

Gestione logopedica di pazienti con danno neurologico e relative conseguenze (disfagie, disartrie, 
afasie).

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B1 B1 A2 A2 A1

inglese A1 A2 A1 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze di comunicazione con gli utenti

▪ Collaborazione con i care giver e con le figure professionali che ruotano intorno al paziente.

 

Competenze professionali Operatore BLSD Adulto-Bambino-Lattante

Competenze digitali Buone competenze nell'utilizzo dei programmi Microsoft Office
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
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   ECV 2014-04-09T09:08:19.064Z 2018-06-09T07:42:36.610Z V3.3 EWA Europass CV true                          Maria Lucia apeddu    via Goldoni, 69 07026 Olbia  IT Italia  mluciaapeddu@tim.it   079770450  home  +39 3468062638  mobile   www.troviamoleparole.it   job_applied_for OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE  logopedista- terapie domiciliari      false  Logopedista <p>Riabilitazione deglutizione deviante con trattamento miofunzionale in paziente con malocclusione di terza classe, riabilitazione ritardo del linguaggio con trattamento mirato alla correzione e/o impostazione dei fonemi mancanti, descrizione di azioni,osservazione e conversazione su oggetti e figure, in paziente con sindrome di Down con disprassia verbale e tratti autistici,(<b>piani personalizzati L 162).</b></p>  Coop l'Edera    Ozieri  IT Italia     false  Logopedista <p>Riabilitazione disturbo del linguaggio in bambini affetti da dsl, riabilitazione afasia, riabilitazione deglutizione deviante, presa in carico bambino con disturbo pervasivo dello sviluppo, (piani personalizzati L 162).</p>  Cooèperativa Liber    Buddusò  IT Italia     false  logopedista libera professionista <p>Gestione logopedica di pazienti con danno neurologico e relative conseguenze (disfagie, disartrie, afasie).</p>  Smeralda RSA    Padru  IT Italia    false  Logopedista <p>Trattamenti logopedici in pazienti adulti con tetra-paresi spastica e afasia, in bambini con disturbi del linguaggio, della comunicazione e dell&#39;apprendimento, (piani personalizzati L 162).</p>  se.A.coop cooperativa sociale di solidarietà a.r.l    via Grazia Deledda 07047 thiesi  IT Italia  Q Sanità e assistenza sociale     false  Assistenza specialistica  scolastica <p>Trattamento logopedico in bambini affetti da ritardo del linguaggio,da disturbi specifici dell&#39;apprendimento, trattamento per disfluenza verbale e deglutizione atipica.</p>  Oltrans Service Olbia     false  assistenza logopedica dell'adulto e del bambino <p>Assistenza Specialistica Scolastica, trattamenti logopedici in bambini con sindromi genetiche rare, paralisi cerebrali, ADHD, DSA, ritardo del linguaggio, disordine fonologico, ritardo mentale e autismo.</p>  Tamponi F.K.T. Gallura S.R.L.    Olbia  IT Italia    true  Logopedista libera professionista <p>Gestione logopedica di pazienti con danno neurologico e relative conseguenze (disfagie, disartrie, afasie).</p>  Smeralda RSA    Padru  IT Italia     false Corso Base "Novafon Terapia a Vibrazione Locale nella Logopedia <ul><li>Funzionamento e tecnica della Terapia a Vibrazione Locale e dei Dispositivi</li><li>UTILIZZO DEI DISPOSITIVI E TESTINE INTRAORALI NOVAFON NELLA PRATICA LOGOPEDICA (Età Evolutiva e Adulto): DISTURBO MIOFUNZIONALE, DEGLUTIZIONE, DISTUROB SPECIFICO DEL LINGUAGGIO, PARALISI FACCIALE, ATM, ROTACISMO, DISFONIA ECC. (VIDEO / PRATICA)</li><li>Applicazione pratica dei trattamenti sotto supervisione</li></ul>  Novafon    Cagliari  IT Italia     false <p>Diagnosi, programmazione e intervento basato sui principi dell&#39;ABA (Analisi del Comportamento Apllicata).</p>  Corso teorico pratico sui disturbi dello spettro autistico basato sul metodo ABA     false Corso di formazione addetti al primo soccorso     false Corso Terapia Miofunzionale Posturologica <p>Il Corso, partendo dagli aspetti anatomo-fisiologici e clinici, vuole far apprendere gli esercizi pratici per la rieducazione della deglutizione disfunzionale, con particolare attenzione al rapporto tra deglutizione scorretta, squilibrio posturale e malocclusione.</p><p>Illustrazione dell&#39;importanza di una deglutizione corretta, mettendo in risalto le differenze con quella disfunzionale, enfatizzando i danni causati da un meccanismo deglutitorio alterato ed analizzando le cause in grado di determinare tale alterazione.</p><p>Verrà  dato risalto alla scelta di biberon e succhietto, cause frequenti</p><p>della patologia deglutitoria.</p>     Roma  IT Italia     false VIII congresso nazionale GISD <p>Riabilitazione logopedica nel paziente affetto da disfagia di varia origine.</p>     Viareggio  IT Italia    false convegno interdisciplinare: Il processo visivo, evoluzione psicomotoria e linguaggio, prevenzione e scolarizzazione <p>Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica.</p>     false Corso di primo soccorso pediatrico <p>Corso della durata di 14 ore.</p><p>Argomenti trattati: </p><p>L&#39;autocontrollo, tranquillizzare il neonato, il panico: riconoscerlo e gestirlo.</p><p>Rianimazione cardiopolmonare pediatrica, la febbre e le convulsioni febbrili.</p><p>Manovre di disostruzione, simulazione con manichini su arresti cardiopolmonari pediatrici.</p><p>Simulazione sulla disostruzione del bambino e del latante. </p>     Ozieri  IT Italia     false La disfagia in età pediatrica <p>Apprendimento teorico pratico delle tecniche valutative e riabilitative sui disordini di alimentazione e deglutizione della durata di 17 ore.</p><p>Rivisitare gli aspetti teorici dello sviluppo delle abilità motorie orali e di deglutizione ai fini di poter avere una base sulla quale effettuare una valutazione specifica e mirata per evidenziare le difficoltà deglutitorie.</p><p>Rivisitare gli aspetti anatomo-funzionali delle diverse fasi di deglutizione diversificandole tra il paziente infante, bambino e adulto.</p><p>Mettere a conoscenza i partecipanti di quali sono le patologie in cui si può riscontrare il disordine alimentare ed il disturbo deglutitorio e cosa può comportare sul paziente in età pediatrica.</p><p>Imparare a ragionare sui quadri clinici complessi sia dal punto di vista diagnostico che su quello riabilitativo.</p><p>Procedere alla strutturazione di un progetto riabilitativo specifico mirato per il singolo paziente.</p><p>Insegnare le tecniche riabilitative di uso più frequente nell’ambito della disfagia pediatrica attraverso prove tecniche che si sviluppano sul bambolotto e fra i partecipanti stessi.</p>     false master di primo livello in:I disturbi della comunicazione, del linguaggio e dell'apprendimento in eta' evolutiva: valutazione e presa in carico <p>Il Master è mirato all&#39;acquisizione di competenze specifiche nella funzione di esperto clinico nell&#39;ambito della valutazione e presa in carico delle disabilità di apprendimento in età evolutiva.La formazione ottenuta consentirà inoltre di organizzare servizi o iniziative atte a prevenire le disabilità di comunicazione, di linguaggio e di apprendimento attraverso l&#39;individuazione dei fattori di rischio edi intervento precoce.</p>  Università degli studi di Roma, Tor Vergata    Roma  IT Italia  1 Livello 1 QEQ     false Laurea in Logopedia <p>Titolo tesi di laurea: &#34;I disturbi della memoria semantica nell&#39;encefalite erpetica: approccio riabilitativo di un caso clinico&#34;</p>  Università degli studi di Sassari    Sassari  IT Italia      it italiano    fr francese  B1 B1 A2 A2 A1   en inglese  A1 A2 A1 A2 A2  <ul><li>Buone competenze di comunicazione con gli utenti</li><li>Collaborazione con i care giver e con le figure professionali che ruotano intorno al paziente.</li></ul><p> </p>  <p>Operatore BLSD Adulto-Bambino-Lattante</p>  <p>Buone competenze nell&#39;utilizzo dei programmi Microsoft Office</p>   <p>Patente B</p> 

