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INFORMAZIONI PERSONALI

Bello Federica
via Colombera, 21, 24069 Trescore Balneario (Bergamo) (Italia)
+39 3398398352
bellofederica.logo@gmail.com
Sesso F | Data di nascita 18/07/1991 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Logopedista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/2015–alla data attuale

Logopedista
Presso "San Donato" Presidio Socio Sanitario, Osio Sotto (BG)
Logopedista in libera professione. Valutazione e trattamento di pazienti degenti in età adulta e
geriatrica con disfagia, disartria, afasia presso la Casa di Cura.
Valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva con Disturbo Specifico di Linguaggio (DSL),
Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) e deglutizione deviata presso il Poliambulatorio
Specialistico Fisioterapico.

01/2015–alla data attuale

Logopedista
Presso la NPIA dell'A.O. "Bolognini" di Seriate, sede Ospedale "Briolini" di Gazzaniga (BG)
Logopedista con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dei progetti NPIA
dell'A.O. "Bolognini" di Seriate. Valutazione di pazienti in età evolutiva con Disturbo Specifico di
Apprendimento (DSA) e Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL).

01/2015–alla data attuale

Logopedista
Presso lo studio "InConnessione" di Trescore Balneario (BG)
Logopedista in libera professione. Valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva con disfagia,
disturbi specifici di apprendimento (DSA), disturbi specifici di linguaggio (DSL) e potenziamento dei
prerequisiti alla scuola primaria.

01/2015–alla data attuale

Logopedista
Presso l'Associazione "Voglia di scuola" di Casazza (BG)
Logopedista in libera professione. Valutazione e trattamento di bambini con disturbo specifico di
apprendimento (DSA), disturbo specifico di linguaggio (DSL) e deglutizione atipica. Realizzazione e
creazione di progetti di potenziamento e di screening presso alcune scuole dell'infanzia della provincia
di Bergamo.

01/2015–alla data attuale

Logopedista
Presso "Rihabilita Medical Center" di Alzano Lombardo (BG)
Collaborazione con la Fondazione Martino Zanchi Onlus - RSA di Alzano Lombardo in qualità di
logopedista. Valutazione e trattamento di pazienti anziani con disartria, disfagia e disfonia.
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03/2015 – 12/2015

Logopedista
Presso il “Centro Italiano Logopedia” di Brescia
Valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA),
Disturbo Specifico di Linguaggio (DSL), deglutizione deviata, autismo, balbuzie.
Valutazione e trattamento domiciliare di pazienti in età adulta e geriatrica con disfagia, afasia, disartria
e disfonia.
Collaborazione con Zadei Clinic di Brescia per il trattamento della deglutizione deviata e della disfagia,
in cooperazione con la dott.ssa Lorenzini, osteopata.

03/2014–09/2014

Tirocinio formativo
Presso l'UONPIA dell'IRCCS Santa Maria Nascente della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano
Valutazione e trattamento di pazienti con Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL), Disturbo Specifico
di Apprendimento (DSA), Disprassia verbale, Autismo, sindrome di Down, ritardo mentale o
borderline, ipoacusia e portatori di protesi/impianto cocleare, PCI, disfagia infantile e Deglutizione
Atipica.

10/2013–02/2014

Tirocinio formativo
Presso U.S. di Recupero e Rieducazione funzionale dell'Istituto geriatrico "Golgi Redaelli" di Milano
Valutazione e trattamento di pazienti anziani con Disfagia, Disartria, Aprassia articolatoria e Afasia.
Assistenza diretta durante gli esami fibroendoscopici delle vie aerodigestive superiori.

06/2013–09/2013

Tirocinio formativo
Presso il servizio di Recupero e Rieducazione funzionale dell'Ospedale "San Carlo Borromeo" di
Milano
Valutazione e trattamento di pazienti adulti con Disfonia, Afasia e Aprassia articolatoria.

03/2013–05/2013

Tirocinio formativo
Presso il reparto di Rieducazione neuro-motoria dell'Ospedale "Salvini" di Garbagnate Milanese
Valutazione e trattamento di pazienti adulti provenienti dalla "Stroke unit" con Disfagia, Afasia, lesioni
frontali, traumi cranici e comatosi.

06/2012–02/2013

Tirocinio formativo
Presso l'UONPIA dell'IRCCS Santa Maria Nascente della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano
Valutazione e trattamento di pazienti con DSL, DSA, Disprassia verbale, Autismo, sindrome di Down,
ritardo mentale o borderline, ipoacusia e portatori di protesi/impianto cocleare, PCI, disfagia infantile e
Deglutizione Atipica.

01/05/2012–31/05/2012

Tirocinio formativo
Presso RSA "Papa Giovanni XXIII" di Trescore Balneario
Osservazione al pasto e compilazione della scala "Indice di rischio di disfagia" (Baretter, Bosco, Gaio
e Leoci, 2004). Conversazione con gli anziani dell'RSA e compilazione del questionario "Abilità
comunicative dell'ospite" (tratto da Va.Bi.A. di Baretter e Gaio).

01/04/2012–30/04/2012

Tirocinio formativo
Presso la Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo di Trescore Balneario
Osservazione e compilazione della griglia "Il bambino nella scuola dell'infanzia" sulla motricità,
linguaggio, comunicazione e intelligenza numerica.
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01/03/2012–31/03/2012

Tirocinio formativo
Presso l'Asilo Nido "I Cuccioli" di Cenate Sopra
Osservazione e compilazione del questionario PVB (Primo Vocabolario del Bambino) per bambini tra
gli 8 e i 17 mesi "Gesti e parole" e per bambini da 18 a 30 mesi "Parole e frasi" di McArthur.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/11/2014

Laurea in Logopedia
Conseguita presso l'Università degli studi di Milano con voto 107/110

09/2010–09/2010

Corso di Laurea in Biotecnologie
Frequentato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Brescia

30/06/2010

Diploma di Scuola Superiore
Conseguito presso l'I.S.S. Liceo Scientifico "Lorenzo Federici" Di Trescore Balneario, con voto 87/100

17/09/2007

Diploma di Teoria e Solfeggio triennale (per strumento)
Conseguito presso il Conservatorio di musica "Giuseppe Nicolini" di Piacenza, con voto 8,20 su Dieci

CORSI E CONGRESSI
25/11/2016–26/11/2016

Corso ECM: Valutazione e trattamento logopedico del bambino
piccolo immaturo. Da 0 a 3 anni.
Dott.ssa Irina Podda, Milano
Durata: 16 ore

21/10/2016–22/10/2016

Corso ECM: Metodo creativo, stimolativo, riabilitativo della
comunicazione orale e scritta con le strutture musicali della Dr.ssa
Zora Drezancic
Dott.ssa Dell’Ospedale Simonetta e dott.ssa Michelazzo Letizia, Milano
Durata: 16 ore

02/07/2016–03/07/2016

Corso ECM: Sistema PECS: come migliorare la comunicazione nei
disturbi dello spettro autistico
Dott.ssa Cristina Ibànez Suàrez e dott.ssa Monica Bandera, Milano
Durata: 20 ore

11/03/2015–12/03/2016

Corso ECM: Le problematiche della morfo-sintassi nei disturbi
evolutivi del linguaggio
Dott.ssa Irina Podda, Milano
Durata: 16 ore
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02/10/2015–03/10/2015

Corso ECM: La presa in carico dei bambini con Disturbo di
Linguaggio
Dott.ssa Renata Salvadorini, Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Durata: 16 ore

26/06/2015–27/06/2015

Corso ECM: La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee
di intervento e la relazione con i Disturbi Specifici di Apprendimento
Dott. Stella e Dott. Benso, Torino
Durata: 16 ore

12/06/2015–13/06/2015

Corso ECM: La diagnosi di DSA: il ruolo della memoria e
dell'attenzione
Dott. Stella e Dott. Benso, Verona
Durata: 16 ore

23/05/2015

Corso ECM: Trattamento riabilitativo a distanza dei DSA:
Potenziamento della denominazione visiva rapida - Run the ran
Dott.ssa Pecini, Anastasis Società Cooperativa, Bologna
Durata: 7 ore

15/05/2015–16/05/2015

Congresso: Insegnare e apprendere la matematica. Dalla ricerca
scientifica all'esperienza educativo-didattica.
Dott.ssa Lucangeli, Dott.ssa Molin, Dott.ssa Poli, Dott.ssa Bachmann, Dott. Biancardi, Dott.ssa
Nicoletti, Dott.ssa Ripamonti, Dott.ssa Mariani e Dott.ssa Pieretti, Palacongressi di Rimini
Partecipazione ai seguenti workshop: Difficoltà in matematica: oltre la valutazione quantitativa,
Riconoscere e diagnosticare la discalculia evolutiva, Prevenzione e trattamento delle difficoltà di
numero e di calcolo, Difficoltà specifiche nei numeri e nel calcolo: la riabilitazione.
Durata: 15 ore

18/04/2015–19/04/2015

Corso ECM: I disturbo fonologici nel DSL - Aspetti di terapia
logopedica
Dott.ssa Renata Salvadorini, Nuova Artec s.a.s., Milano
Durata: 16 ore

04/2015–06/2015

Corso avanzato: Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) della
letto-scrittura.
Dott.ssa Sanna, Centro Studi Erickson S.p.a., Trento
Durata: 50 ore

03/2015–05/2015

Corso avanzato: Le difficoltà di apprendimento della matematica.
Dott. Massimo Turrini, Edizioni Centro Studi Erickson S.p.a., Trento
Durata: 50 ore
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03/2015–05/2015

Corso avanzato: I disturbi specifici dell'apprendimento: diagnosi e
trattamento.
Studio professionale "AliMente", dott.ssa Manuela Scala, Trapani
Durata: 50 ore

03/2015–04/2015

Corso in qualità di docente: "Screening dei prerequisiti
all'apprendimento nella scuola dell'infanzia"
Presso la Scuola dell'Infanzia, Gaverina Terme (BG)
Realizzazione: 9 ore

11/04/2015–12/04/2015

Corso ECM: Corso introduttivo sul trattamento riabilitativo a distanza
dei DSA: RIDInet - Il servizio integrato
Dott.ssa Alessandra Luci, Anastasis Società Cooperativa, Bologna
Durata: 12 ore

21/03/2015–22/03/2015

Corso ECM: I disturbi fonologici nel DSL - Aspetti diagnostici e
diagnostici differenziali
Prof.ssa Renata Salvadorini, Nuova Artec s.a.s., Milano
Durata: 16 ore

05/02/2015

Seminario: Lo sviluppo dell'intelligenza numerica: valutazione e
trattamento dei disturbi specifici del calcolo
Prof.ssa Daniela Lucangeli, A.O. Istituti Ositalieri di Cremona
Durata: 8 ore

31/01/2015–01/02/2015

Corso ECM: La terapia miofunzionale secondo il "Metodo Bertarini"
Dott.ssa Liana Messini, Vicenza
Durata: 17 ore

09/2013–11/2014

In qualità di docente: "Un progetto di potenziamento delle
competenze metafonologiche nell'ultimo anno della scuola
dell'infanzia - Formazione alle insegnanti e realizzazione del
laboratorio"
Presso Scuole dell'Infanzia: via Merloni, via Guicciardini e via Iseo, Milano
Macro progettazione: 80
Micro progettazione: 90
Realizzazione: 75

03/10/2014–04/10/2014

Corso ECM: La rieducazione delle funzioni facio-oro-deglutitorie. Respirare, sentire, succhiare, masticare, deglutire, fonare e
articolare.
Prof.ssa Antonella Cerchiari, Bologna
Durata: 16 ore

18/06/2014–20/06/2014

Corso elettivo: Patologie dell'articolazione temporo-mandibolare.
Prof. Aldo Giannì, Ospedale Policlinico di Milano
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Durata: 16 ore

13/06/2014

Corso ECM: Difficoltà di apprendimento e DSA in età evolutiva:
fattori di rischio ed identificazione precoce dei DSA.
Prof.ssa Renata Salvadorini, Ospedale Luigi Sacco di Milano
Durata: 8 ore

23/11/2013

Congresso: Paralisi Cerebrali Infantili: diagnosi, prognosi e strategie
terapeutico-riabilitative.
Organizzato da Habilita, Centro Congressi "Giovanni XXIII" di Bergamo
Durata: 8 ore

04/10/2013

Corso ECM: Valutazione miofunzionale Orofacciale: l'importanza di
un metodo standardizzato.
Prof.ssa Claudia Maria de Felicio, Milano
Durata: 8 ore

17/06/2013–20/06/2013

Corso elettivo: La presa in carico del paziente disfagico neurologico.
Dott.ssa Letizia Scarponi, Ospedale Luigi Sacco di Milano
Durata: 8 ore

19/09/2012–20/09/2012

Corso ECM: La chirurgia protesica della sordità.
Ospedale San Giuseppe di Milano
Durata: 16 ore

27/06/2012–30/06/2012

XVLI Congresso Nazionale della Società Italiana di Foniatria e
Logopedia (SIFEL)
Presidente: Prof. Francesco Ottaviani, Milano
Durata: 32 ore

23/01/2012–31/01/2012

Corso elettivo: Il metodo cognitivo comportamentale.
Prof. Antonio Schindler, Ospedale Luigi Sacco di Milano
Durata: 16 ore

17/01/2012

Corso elettivo: Educazione all'ascolto: dalla frase al fonema.
Dott.ssa Raffaella Pozzoli, IRCCS Eugenio Medea "La Nostra Famiglia" di Bosisio Parini
Durata: 8 ore

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue
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italiano

COMPRENSIONE
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Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B1

B2

B2

francese

A2

A2

A2

A2

A1

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

Possiedo ottime competenze comunicative e capacità di entrare in relazione con il paziente, il caregiver e la famiglia, acquisite durante numerose esperienze di tirocinio che mi hanno edotta circa la
centralità della persona e l'importanza dell'empatia. Ho anche sviluppato le mie capacità relazionali
con le altre figure professionali (medici, terapisti, infermieri, insegnanti) grazie alla partecipazione attiva
nelle riunioni d'equipe e il lavoro svolto presso le scuole dell'Infanzia di Milano anche finalizzato alla
progettazione della Tesi di laurea.
Ho coltivato con profonda passione il tema della peer-education, dei nuovi strumenti relazionali ed i
sistemi comunicativi con bambini e adolescenti durante svariate attività di formazione. Cruciale è stata
la lunga esperienza svolta come volontaria della Croce Rossa Italiana, partecipando ad attività quali
l'illustrazione dei presidi dell'ambulanza e la creazione di percorsi per la donazione del sangue.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ho sviluppato le competenze di team-building, team-working e leadership grazie alla conduzione del
giornalino scolastico "PiGreco" del Liceo Scientifico "Federici" di Trescore Balneario, dal 2007 al 2009
ed alle collaborazioni con numerose associazioni ONLUS. Ho inoltre partecipato alla supervisione
degli aspetti logistici e formativi di diverse attività degli ex pionieri (ora Giovani) della Croce Rossa
Italiana e, in ambito di prevenzione sanitaria, nell'anno accademico 2013/2014 ho interamente
realizzato e gestito un laboratorio di potenziamento delle competenze metafonologiche della durata di
sei mesi. Possiedo ottime capacitò di gestione del lavoro e delle risorse umane.
▪ Ottime capacità di osservazione nell'inquadramento generale del paziente, capacità di utilizzare
l'osservazione come strumento di valutazione.
▪ Ottima padronanza degli strumenti di valutazione delle patologie di interesse logopedico, in
particolare per quanto riguarda i Disturbi Specifici del Linguaggio e di Apprendimento, la disfagia in
età adulta e pediatrica, la deglutizione deviante, la disfonia, la disartria, l'afasia e la sordità.
▪ Ottima autonomia nella gestione di sedute di counselling informativo, pedagogico e addestrativo e
nella gestione di colloqui di restituzione con il paziente, la famiglia o care giver e le insegnanti.
▪ Autonomia nella programmazione, gestione e conduzione del trattamento riabilitativo delle
patologie quali Disturbi Specifici del Linguaggio e di Apprendimento, disfagia in età adulta e
pediatrica, deglutizione deviante, disfonia, disartria, afasia e sordità.
▪ Ottima capacità di organizzazione di incontri di sensibilizzazione e prevenzione verso le principali
patologie di interesse logopedico, anche in ambito scolastico.

Competenze informatiche

Altre competenze

Utilizzo a tutto campo degli strumenti base Microsoft Office, dei mezzi comunicativi informativi e delle
risorse web applicate alle finalità pedagogiche.
▪ Sono una musicista: ho studiato pianoforte dall'età di 4 anni frequentando per 17 anni la scuola di
musica "I Piccoli Musici" di Casazza (Bergamo). In qualità di pianista ho partecipato a numerosi
concorsi di musica in diverse città italiane, ottenendo prestigiosi riconoscimenti, e ho rivestito il ruolo
di pianista solista e accompagnatrice durante i saggi di musica proposti dalla scuola "I Piccoli
Musici" e varie associazioni benefiche. La musica è la mia passione ed il suo ruolo chiave nel
processo di apprendimento rappresenta un'importante area dii competenza che coltivo e applico
anche nel campo lavorativo.
▪ Diploma di Teoria e Solfeggio (per strumento) conseguito presso il conservatorio di musica
"Giuseppe Nicolini" di Piacenza.
▪ Ho buone competenze nel canto grazie ai 6 anni trascorsi nel coro della scuola di musica "I Piccoli
Musici" di Casazza (Bergamo).
▪ Sono stata una volontaria del soccorso nella componente dei Pionieri della Croce Rossa Italiana
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dal 2009 al 2013.
▪ Ho conoscenze di base nell'ambito ostetrico e ginecologico grazie ad uno stage volontario svolto
presso l'ospedale Bolognini di Seriate nell'agosto del 2009, in qualità di studente tirocinante.
▪ In ambito sportivo, ho praticato per 10 anni la ginnastica artistica e il nuoto. Ho praticato, a livello
amatoriale, diversi sport come la pallavolo, la pallacanestro ed il tennis. Attualmente pratico il nuoto.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

Appartenenza a
gruppi/associazioni
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Ho realizzato un progetto di prevenzione della durata di un anno scolastico (dal Settembre 2013 al
Giugno 2014) con lo scopo di potenziare le competenze metafonologiche nell'ultimo anno di tre scuole
dell'Infanzia di Milano (scuola di via Merloni, scuola di via Guicciardi, scuola di via Iseo), in
collaborazione con l'Università degli studi di Milano e l'UONPIA dell'IRCCS Santa Maria Nascente
della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano.

Sono iscritta alla Federazione Logopedisti Italiani (FLI). Numero di matricola: 9699
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