Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

TEBALDI Francesca
Via Giosuè Carducci,1, 24069 Trescore Balneario (BG) (Italia)
3400682063
francescatebaldi8@gmail.com
Sesso:F

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Data di nascita: 14/10/1992

Nazionalità: Italiana

LOGOPEDISTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

02/01/2017–alla data attuale

Logopedista
Presso la NPIA dell’A.O. Bolognini di Seriate, sede di Trescore Balneario Via Mazzini, 1324069, Trescore Balneario (BG)
Logopedista in libera professione nell'ambito dei progetti NPIA dell'Azienda ospedaliera
Bolognini di Seriate.
Valutazione dei pazienti con disturbi dell'apprendimento e del linguaggio, sia specifici sia
secondari a disabilità intellettive e a condizioni di bilinguismo.

22/08/2016–alla data attuale

Logopedista
Studio "InConnessione”
Piazza S. D’Acquisto, 40- 24069, Trescore Balneario (BG)
Logopedista in libera professione.
Valutazione e trattamento dei pazienti in età evolutiva con Disturbo specifico del linguaggio
(DSL) e Disturbo specifico dell'Apprendimento (DSA).

23/02/2016–alla data attuale

Logopedista
Cooperativa Senza Pensieri
Via Mazzini 4, 24021 Albino (BG)
Logopedista in libera professione.
Valutazione e trattamento dei pazienti in età evolutiva con Disturbo Specifico del
Linguaggio (DSL), Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA), Deglutizione
Disfunzionale e Disfonia.

15/03/2016–24/01/2017

Logopedista
Margherità Società Cooperativa Sociale.
Via G. Paglia 26/28 Lovere
Logopedista in libera professione
Valutazione e trattamento dei Disturbi Specifici del Linguaggio (DSL), Disturbi Specifici
dell'Apprendimento (DSA) e Deglutizione Disfunzionale.
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03/10/2016–31/12/2016

Logopedista
Presso la NPIA dell’A.O. Bolognini di Seriate, sede di Trescore Balneario Via Mazzini, 1324069, Trescore Balneario (BG)
Logopedista con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dei
progetti NPIA dell'Azienda ospedaliera Bolognini di Seriate.
Valutazione dei pazienti con disturbi dell'apprendimento e del linguaggio, sia specifici sia
secondari a disabilità intellettive e a condizioni di bilinguismo.

02/03/2015-24/04/201501/07/2015-10/07/2015

Tirocinio formativo
Frequenza giornaliera. 40 ore settimanali.
Fondazione Don C. Gnocchi ONLUS- Centro IRCCS- S. Maria Nascente. Via Alfonso
Capecelatro, 66- 20148, Milano (Italia)
▪Utilizzo di strumenti di valutazione. Programmazione ed esecuzione dell'intervento
riabilitativo. Stesura della relazione logopedica.
I principali disturbi affrontati riguardano la disfagia, la disartria, la disfonia e l'afasia.
▪I quadri clinici incontrati includono pazienti con sclerosi multipla, con sclerosi laterale
amiotrofica, pazienti post evento ischemico o emorragico, paralisi cordale monolaterale,
disfagia in seguito a interventi di chirurgia oncologica e disturbi del linguaggio e della
comunicazione conseguenti a trauma cranico.
▪Attività di screening durante l'osservazione al pasto al fine di rilevare segni e sintomi della
disfagia.
▪Assistenza al medico otorinolaringoiatra durante l'esecuzione dell'esame fibroendoscopico
(FEES) per lo studio della deglutizione.
Partecipazione all'esame videofluorografico (VFG) per analizzare e valutare tutte le fasi
della deglutizione.

01/12/2014–30/01/2015

Tirocinio formativo
Frequenza giornaliera. 40 ore settimanali.
Unità operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Ospedale
Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano. Corso Plebisciti,4 - 20129, Milano (Italia)
▪Utilizzo di strumenti di valutazione. Elaborazione del bilancio logopedico. Programmazione
ed esecuzione dell'intervento riabilitativo. Stesura della relazione logopedica.
▪I quadri clinici affrontati riguardano i disturbi dell'apprendimento e del linguaggio, sia
specifici sia secondari a disabilità intellettive e a condizioni di bilinguismo.
Partecipazione a colloqui di restituzione con la famiglia, incontri con gli insegnati e riunioni
d'equipè per la discussione dei casi.

07/03/2014–30/07/2014

Tirocinio formativo
Frequenza bisettimanale. 16 ore settimanali.
Ospedale Civile Sant'Isidoro di Trescore Balneario, gestito dalla Fondazione FERBONLUS- Milano, Fondazione Europea di Ricerca Biomedica. Via Ospedale, 34- 24069,
Trescore Balneario (BG) (Italia)
▪Osservazione e riconoscimento dei principali segni e sintomi dei seguenti disturbi:
disfagia, presbifagia, disfonia, disartria e afasia. Utilizzo di strumenti di valutazione.
Elaborazione del bilancio logopedico. Individuazione degli obiettivi riabilitativi.
▪I quadri clinici affrontati riguardano il morbo di Parkinson, pazienti post evento ischemico o
emorragico, paralisi cordale monolaterale, paralisi del nervo facciale in seguito a intervento
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di chirurgia oncologica (neurinoma acustico), paralisi di Bell e lesione del nervo ipoglosso
causata da intubazione oro- tracheale.
Assistenza al medico otorinolaringoiatra durante l'esecuzione dell'esame fibroendoscopico
(FEES) per lo studio della deglutizione.

02/10/2013–28/02/2014

Tirocinio formativo
Frequenza bisettimanale. 16 ore settimanali.
Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Ospedale
Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano. Corso Plebisciti, 4- 20129, Milano (Italia)
▪Utilizzo di strumenti di valutazione. Elaborazione del bilancio logopedico. Individuazione
degli obiettivi riabilitativi e stesura della relazione logopedica.
▪I principali quadri clinici affrontati riguardano i disturbi dell'apprendimento e del linguaggio,
sia specifici sia secondari a disabilità intellettive e a condizioni di bilinguismo.
Partecipazione a colloqui di restituzione con la famiglia, incontri con gli insegnati e riunioni
d'equipè per la discussione dei casi.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2012–2015

Dottoressa in Logopedia.
Votazione conseguita 110/110 e Lode
Università degli Studi di Milano. Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano.
Sede didattica: Fondazione IRCSS- Don Carlo Gnocchi, ceFOS, Milano
Tesi di laurea sui Disturbi dell'Apprendimento, realizzata presso l'Unità Operativa di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico
di Milano.
Titolo tesi: Le difficoltà di decodifica. Verifica dell'efficacia di un protocollo riabilitativo con il
programma informatico WinABC Allenamento alla lettura.
Università degli Studi di Milano;
via Festa del Perdono, 7, - 20122, Milano.
Sede didattica: Fondazione IRCSS- Don Carlo Gnocchi, ceFOS, Milano;Via Gozzadini, 720148, Milano.
Per quanto riguarda l'età adulta e geriatrica sono stati affrontati i seguenti disturbi: disfagia,
disfonia, disartria, afasia e trauma cranico (nello specifico la GCA). Per quanto concerne
l'età evolutiva sono stati approfonditi i disturbi specifici dell'apprendimento e del linguaggio,
il ritardo mentale, il disturbo autistico, l'ipoacusia infantile, la balbuzie, la disfagia in età
pediatrica, la deglutizione disfunzionale infantile, il bilinguismo e il disturbo del linguaggio
secondario a labiopalatoschisi.

2006–2011

Maturità Magistrale Quinquennale.
Votazione conseguita 88/100
Istituto di istruzione secondaria superiore Lorenzo Federici. Via Dell'Albarotto, 21- 24069,
Trescore Balneario (BG) (Italia)
Le principali materie affrontate riguardano la psicologia, la pedagogia, la sociologia e la
filosofia.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese
spagnolo

Competenze comunicative

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

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

Ottime competenze comunicative- relazionali con persone di ogni età e con quadri clinici
differenti, sviluppate sia durante il tirocinio curriculare sia grazie a attitudini personali:
disponibilità all'ascolto, al confronto e una spiccata indole empatica.
Ottima capacità relazionale non solo nei confronti del paziente e del caregiver, ma anche
verso i colleghi; durante il tirocinio curriculare e l'attuale esperienza lavorativa ho avuto
modo di esperire direttamente l'importanza del lavoro d'equipè, per la pianificazione e
l'esecuzione di interventi riabilitativi efficaci ed efficienti.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative, acquisite durante il tirocinio curriculare e l'esperienza
lavorativa, per la pianificazione di piani di trattamento efficaci.
Possiedo buone capacità nell'impostazione e esecuzione di progetti di ricerca:
formulazione del quesito clinico, raccolta dei dati sensibili e rielaborazione degli stessi;
abilità acquisite durante la realizzazione della tesi sperimentale.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazion
e delle
informazioni

Comunicazi
one

Utente autonomo Utente autonomo

Creazione
di Contenuti
Utente base

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
Buon utilizzo del pacchetto Office, nello specifico Word, Excel e Power Point.
Sono in grado di utilizzare sistemi operativi di Window e Mac.
Buona conoscenza per la navigazione Internet.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi
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81/2008 Aggiornato con il D. LGS 106/2009- Parte Generale", tenutosi alla fondazione Don
Carlo Gnocchi Onlus (MI). Docente: Saverio Lorini.
Attestato di frequenza.
6 Febbraio 2016: Partecipazione al corso "Equilibrio/Squilibrio Muscolare Orofacciale",
tenutosi a Venezia presso il Cenacolo Odontostomatologico Italiano. Docente: Dott.ssa
Pasqualina Andretta.
Durata: 4 ore. Attestato di partecipazione. Crediti ECM 4
10-12-17-19 Febbraio 2016: Partecipazione al corso "S. O .S Bambino - Corso di
prevenzione e primo soccorso pediatrico" organizzato dalla Croce Rossa Italiana comitato
provinciale di Bergamo, tenutosi presso il Comune di Cenato Sotto (BG) . Docente:
Marilena Peruzzetto. Attestato di partecipazione
20-21 Maggio 2016: Partecipazione al corso "La diagnosi dei DSA: il ruolo di memoria e
attenzione", tenutosi a Milano. Docenti: Dott. Benso e Dott. Stella .
Durata:16 ore. Attestato di partecipazione. Crediti ECM 16
14-15 Ottobre 2016: Partecipazione al corso "I DSA e i protocolli riabilitativi per potenziare
memoria e attenzione",tenutosi a Milano. Docenti: Dott. Benso e Dott. Stella .
Durata:16 ore. Attestato di partecipazione. Crediti ECM 16
25-26 Febbraio 2017: Partecipazione al corso "I disturbi fonologici nel DSL: aspetti
diagnostici e diagnostici differenziali", tenutosi a Milano. Docenti: Dott.ssa Salvadorini.
Durata:16 ore. Attestato di partecipazione. Crediti ECM: 16
28/02-13/05 Partecipazione al corso online: Problem Solving Matematico (potenziamento e
recupero), Edizioni Centro Studi Erickson.
Durata: 50 ore. Attestato di partecipazione.
01-02 Aprile 2017: Partecipazione al corso "I disturbi fonologici nel DSL: principi di terapia
logopedica", tenutosi a Milano. Docenti: Dott.ssa Salvadorini.
Durata: 16 ore. Attestato di partecipazione. Crediti ECM: 16
14 Marzo 2017: Partecipazione al corso "Tecnologie educative e didattiche per la
comunicazione in simboli", tenutosi presso Ospedale di Seriate (BG)
Durata: 4 ore. Attestato di partecipazione. Crediti ECM: 4
20 Maggio 2017: Partecipazione al corso”Test Comfor-Valutazione dei precursori alla
comunicazione nell’autismo”, tenutosi presso Ospedale di Seriate(BG). Docente: Dott.ssa
Cristina Menazza
Durata: 8 ore. Attestato di partecipazione

Corsi elettivi

25 Giugno 2015 "L'approccio pragmatico nello scambio comunicativo con il paziente
afasico", tenutosi presso la Fondazione Don Carlo Gnocchi (MI). Docenti: Francesca Polini
e Chiara Vitali.
22 Giugno 2015 "Il materiale riabilitativo: scelta, utilizzo e personalizzazione", tenutosi

16/5/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 5 / 6

presso L'associazione la Nostra Famiglia (LC). Docente: Ilaria Pagni.
15 e 18 Giugno 2014 "Strumenti multimediali in riabilitazione in età evolutiva", tenutosi
presso la Fonazione Don Carlo Gnocchi (MI). Docente: Alessandra Marin.
19 Giugno 2013 "Il trauma della malattia",tenutosi presso L'associazione la Nostra Famiglia
(LC). Docente: Mario Cocchi.
Appartenenza a
gruppi/associazioni

Iscritta alla Federazione Logopedisti Italiani n.10529

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D. lgs. 196 del 30 Giugno 2003.
Autocertificazione ai sensi degli articoli 46- 47- 48- 76 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000.

24/05/2017
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