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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Masia Monica 
Indirizzo  Via Budapest  9/b 07100 - Sassari 
Telefono  3382785653 

Fax   
E-mail  monica_masia@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  09 GENNAIO  1972 

 
 
 

 
 
 

 
• Data   Dal 05 ottobre 2015  a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pensieri e Parole Società Cooperativa Sociale , via Togliatti , 6/g   07100 Sassari  

• Tipo di azienda o settore  Pensieri e Parole Società Cooperativa Sociale – 
Logopedista, con contratto a tempo indeterminato Liv. D.  

• Tipo di impiego  Riabilitazione logopedica dell'età evolutiva ed adulta 
 
 

• Data   Dal 26 marzo 2012 al 25 gennaio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL N°1 - UONPIA , via Oriani , 07100 Sassari  

• Tipo di azienda o settore  UONPIA - Logopedista, con contratto a tempo determinato full-time per 36 ore settimanali Liv. 
D.  

• Tipo di impiego  Riabilitazione logopedica dell'età evolutiva  
 
 
 

• Data   Dal 6 giugno 2011 al 26 marzo 2014 (in aspettativa sino al 25 luglio 2014)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro di riabilitazione Tamponi FKT Turritana, via Carducci 7, 07046 Porto Torres (SS)  

• Tipo di azienda o settore  Centro di riabilitazione neuro motoria e cognitiva per età evolutiva e adulta convenzionato Asl.  
• Tipo di impiego  Logopedista, con contratto a tempo indeterminato part-time per 19 ore settimanali Liv. D.  

 
 
 

• Data   Dal 17 luglio 2003 al 3 giugno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro di riabilitazione neuro-motoria San Gavino , via Carducci 7, 07046 Porto Torres (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di riabilitazione neuro motoria e cognitiva per età evolutiva e adulta convenzionato Asl. 
• Tipo di impiego  Logopedista con contratto a tempo indeterminato part-time per 24 ore settimanali Liv. D. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 
ATTIVITA’ DIDATTICA  
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•Data   Da Settembre 1996 a Marzo 2003  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione San Giovanni Battista Ploaghe- Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Centro di riabilitazione neuro motoria, cognitiva e assistenza agli spastici per età evolutiva e 
adulta convenzionato Asl.. 

• Tipo di impiego  Logopedista con contratto di consulenza a tempo pieno  
   

 
 
 

• Data  Da Gennaio a Dicembre 2003 (n. 400 ore) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Bonorva - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Bonorva - Sassari 
• Tipo di impiego  Logopedista con contratto CO.CO.CO, presso la scuola elementare e media. Attività di 

screening e trattamento dei disturbi dell'apprendimento 
   

 
 
 

•Data   Anno Accademico 2002-2003 (n. 400 ore) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Sassari - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Sassari – Clinica Neurologica, Servizio di Neuropsicologia 
• Tipo di impiego  Logopedista con contratto di diritto privato per prestazione d’opera intellettuale. 

  In qualità di tutor del tirocinio teorico-pratico del CdL in Logopedista 
 
 
 

•Data   Anno Accademico 2001-2002 (n. 400 ore) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Sassari - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Sassari - Clinica Neurologica, Servizio di Neuropsicologia 
• Tipo di impiego  Logopedista con contratto di diritto privato per prestazione d’opera intellettuale. 

  In qualità di tutor del tirocinio teorico-pratico del CdL di  Logopedista 
 
 
 

• Data  Anno Accademico 2000-2001 (n. 500 ore) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Sassari - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Sassari - Clinica Neurologica, Servizio di Neuropsicologia 
• Tipo di impiego  Logopedista con contratto di diritto privato per prestazione d’opera intellettuale. 

In qualità di tutor del tirocinio teorico-pratico del D.U in Logopedia 
 
 
 

•Data  Anno Accademico 1999-2000 (n. 500 ore) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Sassari - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Sassari - Clinica Neurologica, Servizio di Neuropsicologia 
• Tipo di impiego  Logopedista con contratto di diritto privato per prestazione d’opera intellettuale. 

In qualità di tutor del tirocinio teorico-pratico del D.U in Logopedia 
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•Data  Anno Accademico 1998-1999 (n. 50 ore) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Sassari - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Sassari - Clinica Neurologica, Servizio di Neuropsicologia 
• Tipo di impiego  Logopedista con contratto di diritto privato per prestazione d’opera intellettuale – professore a 

contratto nel D.U di Logopedista, per l’insegnamento ufficiale di RIABILITAZIONE GENERALE E 
SPECIALE II del Corso Integrato di Patologia e Clinica della Comunicazione. 

 
•Data  Anno Accademico 1997-1998 (n. 350 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Sassari - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Sassari - Clinica Neurologica, Servizio di Neuropsicologia 
• Tipo di impiego  Logopedista con contratto di diritto privato per prestazione d’opera intellettuale – professore a 

contratto nel D.U di Logopedista, per lo svolgimento di attività didattiche a carattere tecnico-
pratico su TECNICHE RIABILITATIVE DELLE DISFASIE ACQUISITE NELL’ADUTO. 

 
 
 

•Data  Anno Accademico 1996-1997  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Sassari - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Sassari - Clinica Neurologica, Servizio di Neuropsicologia 
• Tipo di impiego  Logopedista tirocinante volontaria post Diploma Universitario in Logopedia 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 17 Febbraio 2011  Laurea in Logopedia conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Sassari, con la tesi dal titolo “Disturbi specifici di apprendimento:valutazione e trattamento 
di un caso con dislessia e disortografia” riportando la votazione di 110/110 e lode.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, 
del linguaggio orale e scritto e delle disabilità comunicative e cognitive in età evolutiva, adulta e 
geriatrica. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Logopedia. 
 
 
 

16 Luglio 1996  Diploma Universitario in Logopedia conseguito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Sassari, con la tesi dal titolo “L’importanza della riabilitazione precoce nel 
bambino ipoacusico grave da 0 a 3 anni” riportando la votazione di 110/110 e lode.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, 
del linguaggio orale e scritto e delle disabilità comunicative e cognitive in età evolutiva, adulta e 
geriatrica. 

• Qualifica conseguita  Logopedista 
 
 
 

• Anno Scolastico 1990/1991  Diploma di Maturità Artistica conseguito presso l’Istituto Statale d’arte di Sassari  
votazione 54/60 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Statale d’arte - Sassari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’arte, ecc. 
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• Qualifica conseguita  Maestro d’arte. 
 

•19-20 marzo 2016  Partecipazione al corso:”Gioco come strumento di valutazione/trattamento nei disturbi 
comunicativi linguistici” ”  tenutosi  ad Alghero  (SS) durata 16  ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Med learning 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie di intervento sulle condotte comunicative e ludiche atte a stabilire scambi 
comunicativi attraverso il gioco 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione corso accreditato ECM (14  crediti) 
 
 

  

•10-11 ottobre 2015  Partecipazione al Workshop:”La gestione dei comportamenti problema nell’autismo: casa 
e scuola in rete” ”  tenutosi  a Sassari (SS) durata 14 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cooperativa Insieme per crescere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come gestire i comportamenti problema dei soggetti autistici a casa e a scuola 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

•04 settembre 2014  Partecipazione al corso di aggiornamento:”Il bambino con agrammatismo evolutivo. 
Aspetti teorici, attività e obiettivi per la presa in carico logopedica.” II modulo ”  tenutosi a 
Olbia dalle 8.30 - 12.30 e 13.30 – 17.30 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asl di Olbia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principali linee di intervento logopedico del bambino agrammatico in età evolutiva 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione corso accreditato ECM (9,7 crediti) 

•20 giugno 2014  Partecipazione al corso di aggiornamento:”Il bambino con agrammatismo evolutivo. 
Aspetti teorici, attività e obiettivi per la presa in carico logopedica.” I modulo ”  tenutosi a 
Olbia dalle 8.30 - 12.30 e 13.30 – 17.30 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asl di Olbia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principali linee di intervento logopedico del bambino agrammatico in età evolutiva 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione corso accreditato ECM (9,7 crediti) 

•10 maggio 2014  Partecipazione al corso di aggiornamento:”labiopalatoschisi: missione possibile” ”  
tenutosi  a Pisa 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cause, interventi chirurgici e riabilitativi della labiopalatoschisi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione corso accreditato ECM (…. crediti, in attesa di accreditamento) 

•06-07 maggio 2014  Partecipazione al corso di aggiornamento:”la riabilitazione logopedica nel paziente con 
GCLA” ”  tenutosi  presso lOspedale San Martino (Or) durata 16 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FLI  Sardegna (Federazione Logopedisti Italiani – Regione Sardegna) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principali interventi riabilitativi logopedici nel paziente con grave cerebro lesioni acquisite 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione corso accreditato ECM (16 crediti) 
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•21-22 febbraio 2014  Partecipazione al Workshop:”Sviluppo e Interazione Sociale nell’Autismo” ”  tenutosi  
presso l’Aula C.O.S.P.E.S. di Sassari (SS) durata 16 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cooperativa Insieme per crescere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’importanza dell’interazione sociale e lo sviluppo sociale nel bambino autistico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione corso accreditato ECM (17,4 crediti) 

•04-05 ottobre 2013  Partecipazione al corso di aggiornamento:”la disfagia in età pediatrica” ”  tenutosi  presso 
l’Hotel Rodia di Oristano (Or) durata 17 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FLI Sardegna (Federazione Logopedisti Italiani – Regione Sardegna) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principali patologie disfagiche in età pediatrica e successivi interventi riabilitativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione corso accreditato ECM (17 crediti) 

•28-29 giugno 2013  Partecipazione al corso di formazione:”L’intervento logopedico nel bambino autistico” ”  
tenutosi  presso Golden Tulip Mirage- Via Baracca, 231 Firenze (Fi) durata 14 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ipertesto (Associazione Culturale Regionale per lo sviluppo e la ricerca delle nuove tecnologie 
didattiche) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interventi logopedici e trattamenti specifici nel bambino autistico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione corso accreditato ECM (11 crediti) 

•06-07 marzo 2013  Partecipazione corso pratico:” corso pratico sulle strategie e strumenti compensativi per 
DSA”  tenutosi  a Sassari  (SS) durata 2 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cooperativa Anastasis e Cooperativa Insieme per crescere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti e strategie compensativi nei Disturbi specifici di apprendimento, nuovi software 
informatici. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
 
 
 

•23-24 febbraio 2013  Partecipazione alla giornata europea della logopedia:”i disturbi dello speech in età 
evolutiva” ”  tenutosi  presso l’ospedale San Martino di Oristano (Or) durata 14 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FLI Sardegna (Federazione Logopedisti Italiani – Regione Sardegna) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti di diagnosi e trattamento dei Disturbi dello Speech. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione corso accreditato ECM (17 crediti) 
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•23 novembre 2012  Partecipazione all’evento formativo per dipendenti ASL:”Informazione sulla sicurezza in 
sanità”   tenutosi  presso ITI di Sassari (SS) durata 6 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di prevenzione ASL Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione,   

•12-13-14-ottobre 2011  Partecipazione corso di formazione:”L’inquadramento teorico neuropsicologico, diagnosi 
e trattamento nel DSA e nell’ADHD”  tenutosi  presso l’ospedale Giovanni Paolo II Olbia (OT) 
durata 3 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio territoriale di neuropsichiatria delll’infanzia e del’adolescenza ASL olbia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti di diagnosi e trattamento dei Disturbi specifici di apprendimento e Disturbo di 
attenzione e iperattività per migliorare la presa in carico di tali pazienti e prevenire 
l’insorgenza di ulteriori complicazioni psicopatologiche. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione,  corso accreditato ECM (in fase di accreditamento) 

•24 giugno 2011  Partecipazione corso di formazione:”Competenze compensative e strumenti dispensativi 
nei DSA”  tenutosi la scuola De Amicis Porto Torres (SS) durata 1 giorno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Tamponi fkt turritana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disturbi specifici di apprendimento  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

•28-29-30 Maggio 2010  Partecipazione corso di formazione:”Percorsi integrati nel trattamento della balbuzie”  
tenuto dal Dott. Mario D’Ambrosio e svolto presso la Camera di Commercio, Via Roma , Sassari. 
Durata 3 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Forma la mente, via Sardegna 4, 07030 Bulzi, (SS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il trattamento della balbuzie secondo il metodo cognitivo-comportamentale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, corso accreditato ECM (22 crediti) 

• 15-16-17 ottobre 2009  Partecipazione corso di formazione: “Strategie di intervento nei disturbi generalizzati 
dello sviluppo”. Principi e tecniche di base dell’Analisi del Comportamento applicata e 
Comportamento verbale svolto dalla Dott.ssa Francesca degli Espinosa, psicologa e analista 
comportamentale. Workshop introduttivo I. Svolto presso l’Ufficio scolastico provinciale, via 
Porcellana 30, Sassari. durata 3 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Insieme per crescere, via Pasubio 25, Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi e tecniche di base dell’ABA. Prinicipi di base per ridurre i comportamenti problema 
e uso dell’analisi del comportamento verbale per insegnare linguaggio e comunicazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
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• 4-5 settembre 2009  Partecipazione corso di formazione: “Valutazione e terapia dello squilibrio oro facciale in 
età evolutiva e adulta”. Svolto presso Università degli studi di Sassari Sede distaccata di 
Tempio Pausania (SS). Durata 2 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione generale ASL n°2 Olbia- Servizio formazione, U.O.Medicina fisica e riabilitativa P.O. 
Tempio Pausania (OT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione miofunzionale e deglutizione atipica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, corso accreditato ECM (8 crediti) 

• 27, 28 e 29 aprile 2009  Partecipazione corso di formazione: Il metodo PECS (sistema di comunicazione per 
scambio di simboli). Training di 15 ore svolto dalla Dott.ssa Michela Figini-Myers, BCABA, 
svolto a Porto Torres (SS). Durata 3 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di riabilitazione neuro-motoria San Gavino , via Carducci 7, 07046 Porto Torres (SS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema di comunicazione per scambio di simboli in pazienti con disturbo generalizzato 
dello sviluppo.. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e abilitazione nell’applicazione del metodo. 

• dall’8 al 10 Maggio 2003  Partecipazione corso di formazione:”Disturbi dell’apprendimento in età scolare” con la 
partecipazione del Prof. Cesare Cornoldi. svolto a Sanluri (Ca). durata 3 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL n 6 Sanluri , servizio materno infantile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuropsichiatria e neuropsicologia, riabilitazione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, corso accreditato ECM (15 crediti) 

• 1 Febbraio 2003  Partecipazione al convegno: “Giornata sui disturbi pervasivi dello sviluppo”. Sassari. 
Durata 1 giorno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Sassari -Clinica neuropsichiatria infantile. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disturbi pervasivi dello sviluppo: profilo neuropsicologico e  disturbi del linguaggio nel 
bambino autistico, sviluppo e competenza sociale nell’intervento di un piccolo gruppo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• 29 Novembre 2002  Partecipazione al corso: “Esiti di grave trauma cranico-encefalico. La famiglia: realtà e 
prospettive ” tenutosi a Sassari. Durata 1 giorno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione sarda traumi cranici O.N.L.U.S. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il trauma cranico esiti e conseguenze. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  corso accreditato ECM (5 crediti) 

• 27 Maggio 2000  Partecipazione al convegno:”Aspetti neuropsicologici e genetici della malattia di 
Alzheimer in Sardegna”. Sassari. Durata 1 giorno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Sassari; Facoltà di Medicina e Chirurgia; Istituto di Clinica Neurologia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuropsicologia e Test neuropsicologici standardizzati per la valutazione clinica della 
malattia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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•Da Novembre 1999 ad Aprile 2000   Partecipazione al corso di specializzazione: “La terapia riabilitativa neuropsicologica 
nell’adulto e nel bambino”  - della durata complessiva di 104 ore tenuto dai Prof. Pizzamiglio, 
Sabbadini e Zoccolotti svolto a Roma.   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Segreteria organizzativa SAIP Roma: Dott.ssa.Maria G. Bosco. Via del Teatro Romano, 19. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Apprendimento della riabilitazione neuropsicologica nell’adulto e nel bambino. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

•30 Ottobre 1999   Partecipazione al corso: “Demenza vascolare”  tenuto dai Prof. Aiello e Marrosu svolto a 
Cagliari. Durata 1 giorno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Segreteria organizzativa Accademia Nazionale di Medicina . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Demenze e patologie degenerative. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• 16 Settembre 1999  Partecipazione al seminario:”Progetto dislessia”, diagnosi e recupero per prevenire la 
dispersione scolastica nella fascia dell’obbligo. Partecipazione ai lavori per l’organizzazione del 
seminario. Sassari. Durata 1 giorno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Sassari; Facoltà di Medicina e Chirurgia; Istituto di Clinica Neurologia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dislessie e disturbi specifici di apprendimento. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

•Da Ottobre 1998 a Maggio 1999   Partecipazione al corso di specializzazione: “La diagnosi neuropsicologica nell’adulto e 
nel bambino”  - della durata complessiva di 164 ore tenuto dai Prof. Pizzamiglio, Sabbadini e 
Zoccolotti svolto a Roma.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Segreteria organizzativa SAIP Roma: Dott.ssa.Maria G. Bosco. Via del Teatro Romano, 19. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Apprendimento della diagnosi neuropsicologica nell’adulto e nel bambino. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• 05 Giugno 1999  Partecipazione al’incontro dibattito:”Foniatria e Logopedista”, tenuto dall’A.LO.SA. 
 Durata 1 giorno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.LO.SA. (Associazione Logopedisti Sardi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rapporto foniatra-logopedista 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• 28-29-30 Settembre 1998  Partecipazione al VII° Congresso Nazionale di Riabilitazione Neurologica:”Contributo 
della valutazione neurocognitiva alle strategie di riabilitazione. Valutazione clinica e 
strumentale e trattamenti della spasticità. Aspetti organizzativo-gestionali delle strutture 
di riabilitazione neurologica”, tenuto dall’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina 
e Chirurgia Cattedra Riabilitazione Neurologica. 
 Durata 3 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia Cattedra Riabilitazione 
Neurologica. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione e riabilitazione neurocognitiva. Valutazione clinica e strumentale della 
spasticità e trattamento. Organizzazione e gestione delle strutture di riabilitazione 
neurologica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

•28 Maggio 1998   Partecipazione al convegno: “Afasia. Aspetti diagnostici, riabilitativi, sociali”  tenutosi a 
Ploaghe, sala convegni Fondazione San Giovanni Battista. Durata 1 giorno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.IT.A (Associazione italiana afasici) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il deficit afasico test , riabilitazione e aspetti sociali dell’afasia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

•25-26-27 Maggio 1998   Partecipazione al seminario: “Valutazione, recupero e terapia dell’afasia”   tenuto dalla 
Prof. Basso e svolto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari.  
Durata 3 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari, Istituto di clinica neurologica. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Afasia, test neuropsicologici standardizzati per la valutazione clinica della malattia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

•17-18-19  Ottobre 1997   Partecipazione al seminario teorico-pratico di neuropsicologia evolutiva: “Diagnosi e 
rieducazione neuropsicologica dei disturbi di lettura e scrittura in età evolutiva”   tenutosi 
a Padova   
Durata 3 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro medico di foniatria . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Test, diagnosi e riabilitazione della lettura e della scrittura in fase evolutiva. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

•10-11 Maggio 1997   Partecipazione al 3° Congresso A.IT.A: “Afasia e solidarietà”   tenutosi a Milano. 
Durata 2 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.IT.A (Associazione italiana afasici) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti sociali dell’afasia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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PUBBLICAZIONI 
 
 

•19-20-21 Settembre 1996   Pubblicazione dal titolo:”Disfasia evolutiva:indagine neuropsicologica e trattamento 
riabilitativo di un caso” .  Atti del V Congresso Nazionale di Riabilitazione Neurologica, 
tenutosi a Saint Vincent. 
Durata 3 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società italiana di Neurologia, Società italiana di medicina fisica e riabilitazione, Società italiana 
di neurofisiologia clinica. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti neuropsicologici e trattamento della disfasia in età evolutiva  

• Qualifica conseguita  Pubblicazione  
 

•09-10-11-12-13 Febbraio 1998   Pubblicazione dal titolo:”Studio neuropsicologico e neurofisiologico dei disturbi cognitivi 

•09-10 Novembre 1996   Partecipazione al Convegno Nazionale: “Disabilità cognitive e sensoriali: tecnologie e 
informatica per la comunicazione”   tenutosi ad Arezzo. 
Durata 2 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.IT.A (Associazione italiana afasici) e USLn°8.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 la tecnologia informatica per la comunicazione nei pazienti affetti da patologie cognitive e 
sensoriali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

•04-05-06-07-08 Novembre 1996   Partecipazione al XXII seminario dell’ARMEL: “Ritmi musicali vocalmente espressi”   
tenutosi a Roma. 
Durata 5 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARMEL (Associazione per la diffusione del metodo creativo, stimolativo e riabilitativo della 
comunicazione orale e scritta con le strutture musicali della Dr. Sci. Zora Drezancic 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 la comunicazione orale e scritta attraverso il metodo delle strutture musicali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

•28 Settembre 1996   Partecipazione al Convegno: “La riabilitazione respiratoria in età pediatrica”   tenutosi a 
Cagliari, sala convegni Ospedale Brotzu. 
Durata 1 giorno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio di riabilitazione e recupero funzionale Ospedale Brotzu, divisione di pediatria 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di respirazione in età pediatrica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

•16 Settembre 1995   Partecipazione al Corso: “La riabilitazione delle funzioni cognitive”   tenutosi a Roma. 
Durata 1 giorno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia nazionale di medicina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di riabilitazione cognitiva in pazienti con deficit cognitivi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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nella sclerosi multipla” .  Atti del VI Meeting di Scienze Neurologiche, tenutosi a Selva di 
Valgardena. 
Durata 5 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società italiana di Neurologia Associazione italiana di neuroradiologia , Società italiana di 
neurofisiologia clinica. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti neuropsicologici e neurofisiologici e disturbi cognitivi nella sclerosi multipla  

• Qualifica conseguita  Pubblicazione  
 
 
 

•28-29-30 Settembre 1998   Pubblicazione dal titolo:”Sindrome frontale: indagine neuropsicologica e neurofisiologica 
di un caso” .  Atti del VII Congresso Intersocietario di Riabilitazione Neurologica, tenutosi a 
Monza. 
Durata 3 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Monza-Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti neuropsicologici e neurofisiologici di un caso con sindrome frontale. 

• Qualifica conseguita  Pubblicazione  
 
 
 

•28-29-30 Settembre 1998   Pubblicazione dal titolo:”Dislessia evolutiva e disturbi dell’apprendimento nelle scuole 
elementari della provincia di Sassari” .  Atti del VII Congresso Intersocietario di Riabilitazione 
Neurologica, tenutosi a Monza. 
Durata 3 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Monza-Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indagine e statistiche dei disturbi dell’apprendimento e della dislessia evolutiva nei bambini 
frequentanti la scuola elementare della provincia di Sassari. 

• Qualifica conseguita  Pubblicazione  
 
 
 

•27-28-29-30 Settembre 1998   Pubblicazione dal titolo:”La prevenzione del disagio giovanile attraverso la rimozione di 
fattori di rischio: la dislessia in età evolutiva” .  Atti del 38°Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, tenutosi a Fiuggi. 
Durata 4 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenire e rimuovere i fattori di rischio del disagio giovanile e dell’abbandono scolastico dovuto 
a deficit come la dislessia evolutiva . 

• Qualifica conseguita  Pubblicazione  
 
 
 

•10-11-12-13-14 Novembre 1998   Pubblicazione dal titolo:”Deficit selettivo di memoria semantica: studio confronto tra un 
caso di encefalite erpetica ed un caso di encefalite da virus coxachie” .  Atti del XIV Corso 
di Aggiornamento della Società Italiana di Neurologia, tenutosi a Pisa. 
Durata 5 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società italiana di Neurologia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il deficit della memoria semantica in due casi di encefalite erpetica e da virus .  

• Qualifica conseguita  Pubblicazione  
 

•10-11-12-13-14 Novembre 1998   Pubblicazione dal titolo:”Disturbi linguistici in corso di malattia di Alzheimer” .  Atti del 
XIV Corso di Aggiornamento della Società Italiana di Neurologia, tenutosi a Pisa. 
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Durata 5 giorni 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Società italiana di Neurologia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I deficit linguistici nella malattia di Alzheimer.  

• Qualifica conseguita  Pubblicazione  
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE SEMINARI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                   MADRELINGUA  

 
ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Francese  
• Capacità di lettura  

 
Buono  

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona predisposizione al lavoro. 
Dal 1996 ad oggi ho lavorato presso ASL e in centri di riabilitazione convenzionati ASL  in 
cui viene svolto lavoro d’èquipe con altre figure professionali sviluppando quindi capacità di 
ascolto ed analisi, capacità di lavorare in gruppo e collaborazione. 

•25-26-27 Maggio 1998   Organizzazione del seminario: “Valutazione, recupero e terapia dell’afasia”   tenuto dalla 
Prof. Basso e svolto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari.  
Durata 3 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari, Istituto di clinica neurologica. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Afasia, test neuropsicologici standardizzati per la valutazione clinica della malattia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• 16 Settembre 1999  Organizzazione del seminario:”Progetto dislessia”, diagnosi e recupero per prevenire la 
dispersione scolastica nella fascia dell’obbligo. Partecipazione ai lavori per l’organizzazione del 
seminario. Sassari. Durata 1 giorno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Sassari; Facoltà di Medicina e Chirurgia; Istituto di Clinica Neurologia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dislessie e disturbi specifici di apprendimento. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Organizzazione e stesura progetti riabilitativi linguistici, cognitivi, vocali, anche di gruppo. 
Valutazioni logopediche. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Competenze informatiche buone con conoscenza dei programmi di lavoro (Word, Excell, Power 
point, Internet) e software specifici per la riabilitazione e la didattica. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B, automunita. 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  POSSIBILITA’ D’ USUFRUIRE DELLA LEGGE 407 
 
 
 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

Curriculum redatto ai sensi dell’Art.  46- DPR 445/2000 e 38 del DPR 445/2000 

La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e consente il 

trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali.  

Sassari lì _________________________ 
                                                                                                                    Firma 

                                                                                                               _____________________________ 


