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ALESSIA ROSA MARIA
ROZZA

LOGOPEDISTA

CONTATTO

COMPETENZE

Madrelingua italiana.
Buona conoscenza di inglese e
spagnolo.
Buona padronanza del pacchetto
Office di Microsoft (Excel, Power
Point, Word).
Patente B e automunita.

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
Tirocini universitari | Ente pubblico o convenzionato con
l'università | Ottobre 2020 - Novembre 2022

tirocinio online

Centro autismo, AUSL di Parma
Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche,
U.O.C. NPIA Distretto di Fidenza e San Secondo (PR)
U.O. Medicina Riabilitativa, Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma
Unità operativa complessa otorinolaringoiatrica,
Azienda Ospedaliera di Piacenza
Ambulatorio di otorinolaringoiatria, Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma
Tirocinio online

U.O. Neuropsichiatria Infantile, ASL di Parma
U.O. Medicina Riabilitativa Estensiva/Intensiva, sede di
Piacenza
U.O. Medicina Riabilitativa AUSL Parma, distretto di
Fidenza
Centro Autismo, AUSL di Parma
Centro Cardinal Ferrari, Fontanellato (PR)
CRA Casa San Giuseppe, Gruppo EDOS, Piacenza

A.A 2019/2020

A.A 2020/2021

A.A 2021/2022

Sono una ragazza fortemente interessata a tutto l'ambito
logopedico e con tanta voglia di mettermi in gioco.
Le esperienze di tirocinio mi hanno insegnato, oltre alle
competenze proprie della professione, anche di lavorare in
equipe multidisciplinare (consentendomi il confronto e la
collaborazione con altre figure professionali), di migliorare
il mio livello di autonomia e di gestione del tempo. 
Mi piace studiare ed avere una costante formazione su
tutto il ramo medico-sanitario ed educativo.
Sono molto motivata, con predisposizione al lavoro di
squadra, con buone capacità organizzative e di
pianificazione.
Nel tempo libero amo cucinare, praticare sport e viaggiare.



Tesi di laurea: "Analisi di un progetto logopedico per
ritrovare il piacere della lettura, della comunicazione e
dell'alimentazione nonostante la sclerosi multipla".
Valutazione e riabilitazione di patologie del linguaggio,
della comunicazione, della deglutizione e della sfera
cognitiva.
Stesura e applicazione di progetti riabilitativi su
pazienti dell’età evolutiva, adulta e geriatrica.
Comunicazione della patologia e counseling al
paziente.

L/SNT2 - Laurea triennale in Logopedia 
Università degli studi di Parma 
2019-2022 | Votazione: 110/110 e LODE

Liceo Statale G.M. Colombini (PC), Scienze Umane
opzione Economico-Sociale con caratterizzazione
biomedica. 
A.S. 2018/2019 | Votazione: 80/100

ISTRUZIONE

"Disfagia: un lavoro di squadra" - corso FAD di Ordine
TSRM e PSTRP di Milano (12/12/2021 online).
"Meccanismi laringei e registri didattici", seminario
Franco Fussi per l'Università degli studi di Bologna
(07/05/2021 - 15/05/2021 online).
NOVAFON Terapia e Vibrazione locale in Logopedia -
Corso FAD di NOVAFON Italia (28/05/2021 online).
Corsi di formazione su interdentalizzazione e
lateralizzazione dei fonemi sibilanti e rotacismo della
Dott.ssa Chiara Castellani (giugno 2021 online).

CORSI EFFETTUATI DI AMBITO
LOGOPEDICO


