Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Terreni Elisa
55100 Lucca (Italia)
(+39) 346 416 1120
logopedista.elisaterreni@gmail.com

TITOLO DI STUDIO

Logopedista (Iscritta n°364 FNO TSRM-PSTRP Firenze Arezzo
Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
04/05/2020–alla data attuale

Logopedista
Regime libero-professionale presso Centro Clinico DAS Lucca, Lucca (Italia)
Prevenzione,counseling, valutazione e trattamento logopedico dell'età evolutiva, adulta e geriatrica.

01/03/2020–alla data attuale

Logopedista
Regime libero - professionale, Lucca (Italia)
Prevenzione,counseling, valutazione e trattamento logopedico in ambito domiciliare.

05/09/2020–alla data attuale

Operatore volontario
Associazione Down Lucca, Lucca (Italia)
Supporto attività ricreative indirizzate a bambini nella fascia 5-10 anni, finalizzate all'acquisizione di
una maggiore autonomia presso il laboratorio “A piccoli passi - Imparo giocando” di Casa Più.

19/11/2018–19/11/2019

Tirocinante Internato di Tesi
IRCCS Stella Maris, Calambrone (Italia)
Redazione della Tesi di laurea con titolo "La bocca come strumento: proposta di una scala funzionale
per la valutazione delle competenze orali".
Realizzazione di uno strumento valutativo non standardizzato per l'analisi dello sviluppo tipico e
atipico delle competenze orali, alimentari e verbali, in ottica funzionale. Studio e revisione della
letteratura scientifica in merito allo sviluppo delle funzioni orali e delle scale di valutazioni esistenti.
Applicazione della scala su bambini reclutati in ambito scolastico e su un ristretto campione di bambini
affetti da diverse patologie di carattere neurologico.

2017–2019

Tirocinante Universitario
Università di Pisa - Corso di Laurea in Logopedia, Pisa (Italia)
Tirocinio pratico universitario pari a 1500 ore svolto presso:
IRCCS Fondazione Stella Maris (Calambrone):
▪ affiancamento nella valutazione e nel trattamento logopedico di soggetti in età evolutiva con
patologie complesse di natura neurologica, neuromuscolare, neuropsichiatrica.
U.O Otorinolaringoiatria e Foniatria Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana:
▪ affiancamento nella valutazione e nella rieducazione della voce disfonica;
▪ affiancamento nella valutazione e nel trattamento della disfagia in età adulta;
▪ affiancamento nella valutazione e nella rieducazione della deglutizione disfunzionale;
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▪ affiancamento nella valutazione e nel trattamento dell’ipoacusia sia in età evolutiva che adulta.
Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (UFSMIA Pisa, Fornacette, Lucca):
▪ affiancamento nella valutazione e nel trattamento logopedico in età evolutiva
Unità Funzionale Salute Mentale Adulta (UFSMA Pisa, Fornacette):
▪ affiancamento nella valutazione e nel trattamento del paziente adulto nei vari ambiti di interesse
logopedico.
Scuole materne in provincia di Pisa:
▪ affiancamento dell’insegnante finalizzato all’osservazione e all’apprendimento dello sviluppo tipico
del bambino.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016–2019

Laurea Triennale
Università di Pisa - Corso di Laurea triennale in Logopedia(abilitante alla professione
sanitaria di logopedista) L/SNT2
Votazione 110/110 Tesi di laurea dal titolo “ La bocca come strumento: proposta di una scala
funzionale per la valutazione delle competenze orali”, svolta durante periodo internato IRCCS Stella
Maris.
Relatore Dott.ssa Sara Calderoni, Correlatore Dott.ssa Logopedista Elena Moretti

2014–2016

Attestato di qualifica professionale di III livello in Operatore della
LIS(Lingua dei segni Italiana)
ENS - Ente nazionale sordi Onlus, Pisa (Italia)

2006–2011

Diploma di Maturità Scientifica- Indirizzo linguistico
Liceo Scientifico Statale A. Vallisneri, Lucca (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B2

B2

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

PET (Preliminary English Test)

francese
spagnolo

A2

A2

A2

A2

A2

B1

B1

B1

B1

A2

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Resilienza e ottima capacità di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti multiculturali.
Propensione all'ascolto e buone capacità comunicative e relazionali sviluppate in ambito universitario.
Ottime capacità organizzative e gestionali personali e acquisite grazie alle numerose attività di
volontariato e baby sitter, svolte in contemporanea alla mia formazione.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni
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Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona dimestichezza con i principali programmi di Windows; conoscenza programmi del pacchetto
Office (Word, Excel, PowerPoint) e sistemi di archiviazione. Sono in grado di utilizzare diversi motori di
ricerca Internet. Utilizzo di posta elettronica. Conoscenza base di alcune piattaforme per la
teleriabilitazione per DSA e BES.
Altre competenze

Formazione post-base
Corsi con certificazione
25/04/2020 Corso “Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico in una prospettiva Life-Span” Fad
E-com Srl Docente Fabio Apicella
24/04/2020 Corso “I disturbi specifici dell’apprendimento: e se non fosse solo un problema di
linguaggio?”Istituto A.T Beck – Roma Docente Roberta Rubbino
21-22/02/2020 Corso “Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare orofacciale”EdiAcademy –
Milano Docente Pasqualina Andretta
Dal 27/01/2020 al 28/02/2020 Corso “Neuropsicologia dello sviluppo (Pathway in Enabling and
rehabilitating approach to sensory disabilities)” Università di Modena e Reggio Emilia UniMore –
Eduopen (Autoapprendimento) Docenti Elisabetta Genovese, Marcella Nalli
29-30/11/2019 Corso “Costruire competenze compensative nei ragazzi con DSA: stili cognitivi,
metacognizione e strumenti compensativi per la lettura, scrittura e calcolo” Medlearning -sede Hotel
Centrale, Firenze Docente Cristina Foglia
20/03/2019 Corso "BLS-D Rianimazione Cardiopolmonare di base e Defibrillazione precoce "Cecchini
Cuore Onlus
Seminari e Convegni
7-14-21-28/10/2019 Ciclo di seminari informativi sul tema dell’autismo “DivulgAutismo” Associazione
di promozione sociale Tarta Blu, Peccioli
30/05/2019 Seminario “Intervenire precocemente sui DSA: esperienze e risultati di efficacia”
Anastasis, sede ITE “Francesco Carrara”, viale Guglielmo Marconi, 59 Lucca
30/ 03/2019 Convegno “L’autismo non è uno “ Officine Garibaldi in via Gioberti, 39 Pisa
22-23-24/11/2018 52° Congresso Nazionale SIFEL 2018 Centro Congressi UNA Hotel Versilia, Lido di
Camaiore (LU)
Attività di volontariato
30/07/2017 - 14/07/2017 Campo volontariato presso” La Maison de la Joie “, Orfanotrofio a Ouidah,
Benin(Africa).
03/06/2016 - 11/06/2016 Campo volontariato per la salvaguardia di tartarughe marine presso il Centro
Tartarughe Marine a Lampedusa.
2009 - 2013 presso il Ristorante La Pecora Nera Socialmente Bar (Anffas Lucca), piazza San
Francesco, Lucca
2008 - 2010 doposcuola per bambini in difficoltà “Scuola della Pace” San Concordio Lucca; educatrice
vacanza estiva per i bambini della “Scuola della Pace”.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
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con riguardo al trattamento dei dati personali.

28/5/20

© Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 4

