DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Mariani Chiara consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, corrispondono a verità.

INFORMAZIONI PERSONALI

Chiara Mariani
Cellulare 3480499947
Email chiara.mariani.logo@gmail.com
Iscrizione alla Federazione Logopedisti Italiani FLI matricola 11245

ISTRUZIONE

Master Universitario di I livello “I Disturbi Specifici del Linguaggio e
dell’Apprendimento. Procedure di valutazione, riabilitazione e
potenziamento cognitivo”, c/o Università LUMSA Roma in convenzione
con il Consorzio Universitario Humanitas, il 20/01/2018.
Votazione 104/110.
Nel percorso di specializzazione sono stati approfonditi gli argomenti
inerenti ai Disturbi di Linguaggio e dell’Apprendimento.
Titolo della tesi: “Presentazione di un laboratorio fonologico alla scuola
dell’infanzia e ricadute a distanza di sei mesi”
Laurea in Logopedia, c/o Università degli Studi di Milano, il
29/11/2016.
Votazione di 106/110.
Durante il percorso di studio sono state affrontate le patologie di
interesse logopedico quali: Disturbo di Linguaggio (primario e
secondario a sordità, autismo, ritardo mentale e bilinguismo), Disturbo
Specifico dell’Apprendimento, Deglutizione deviante, Disturbo
articolatorio, disfonia, disfagia (sia infantile che negli adulti), disartria,
afasia.
Titolo della tesi: “L’evoluzione dell’abilità ortografica dalla scuola
secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado.
Analisi di 1000 soggetti attraverso la prova di dettato di brano BVSCO2”.
Diploma di maturità di liceo Socio-Psico Pedagogico conferito presso
“Liceo Don Milani” - Romano di Lombardia, con votazione finale di
100/100.

FORMAZIONE
COMPLEMENTARE

22-23/03/2018, Cremona
Frequenza del corso di aggiornamento “La comprensione verbale nel
bambino 0/4 anni: disturbo o ritardo? Quali variabili? Come
intervenire?” organizzato dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di
Cremona (tenuto dalla Dott.ssa Salvadorini Renata).
Nel corso delle due giornate sono state presentate le metodologie di
valutazione e intervento rispetto alla comprensione verbale, in bambini
monolingui e bilingui.

23-24/02/2018, Milano
Frequenza del corso di aggiornamento “Valutazione e terapia dello
squilibrio muscolare orofacciale” organizzato da EdiAcademy (tenuto
dalla Dott.ssa Andretta Pasqualina).
Durante il corso sono stati presentati i principi della terapia
miofunzionale nell’ottica di un approccio olistico al paziente, in
collaborazione con altri professionisti.
30/06, 01/07/2017, Milano
Frequenza del corso di aggiornamento “Il modello multifattoriale della
balbuzie: un approccio logopedico evidence-based” organizzato da
Associazione IPERTESTO (tenuto dal Dott. Danilo Diotti e dalla Dott.ssa
Sara Lovotti).
Nel corso sono state fornite indicazioni sul modello multifattoriale della
balbuzie, i principi e gli strumenti di valutazione e di trattamento delle
disfluenze.
2-3/12/2016, Bologna
Frequenza del corso di aggiornamento “Squilibrio Muscolare Oro
Facciale: il paziente in diretta” organizzato da ECMLogos (tenuto dal
Dott. G. Mignardi).
Durante il corso è stato affrontato lo SMOF in relazione alla
malocclusione dentale, approfondendo la valutazione e il trattamento
del problema. È stata affrontata inoltre la relazione del trattamento
logopedico e del trattamento ortodontico.
Infine è stato possibile osservare in diretta pazienti con SMOF,
analizzando insieme i casi presentati.
10/10/2016, Milano
Frequenza del corso di aggiornamento “Introduzione alla
Comunicazione Aumentativa” organizzato dall’Ospedale Policlinico di
Milano (Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa).
Durante il corso è stato affrontato in generale l’argomento della
Comunicazione Alternativa, e sulla sua utilità come strumento di
didattica inclusiva.
11/06/2016, Milano
Frequenza del corso di aggiornamento “Utilizzo del tablet nella pratica
logopedica-Esperienza clinica” organizzato da SSLI (tenuto dalle
dott.sse Mastrogiacomo Lia e Puntieri Caterina, e dal dott. Milanese
Antonio).
Durante il corso è stata affrontata l’utilità delle applicazioni nella
pratica logopedica, sottolineando le caratteristiche delle applicazioni
da tenere in considerazione prima di proporle ai pazienti. Alla parte
teorica è seguita un’esperienza pratica.
30/04/2016, Milano
Frequenza del corso di aggiornamento “Parole nei sacchetti”
organizzato da Logopaideia (tenuto dalla dott.ssa Gaglione Viviana).
Il corso, prosecuzione del precedente “Bocche e boccacce”, ha
approfondito l’utilizzo dei “sacchetti di parole”, con lo scopo di inserire
i fonemi precedentemente impostati all’interno di parole.

27/02/2016, Milano
Frequenza del corso di aggiornamento “Bocche e boccacce”
organizzato da Logopaideia (tenuto dalle dott.sse Gaglione Viviana e
De Maria Isabella).
Il corso, impostato secondo il metodo oralista De Filippis, ha illustrato
nozioni anatomiche sulla muscolatura coinvolta nell’articolazione,
attività per l’impostazione dei fonemi (massaggi, esercizi generici per la
muscolatura coinvolta nell’articolazione dei singoli fonemi,
impostazione delle prassie).
19-20/09/2015, Milano
Corso ECM “Bilinguismo nella pratica logopedica” organizzato da
NUOVA ARTEC (tenuto dalla Dott.ssa Salvadorini Renata).
Durante il corso è stata affrontata la tematica del bilinguismo, realtà
sempre più presente nel territorio. In particolare la docente ha
illustrato le migliori modalità di valutazione e di trattamento dei
soggetti bilingui.

TIROCINIO

07/03/2016 a 29/04/2016
Tirocinio universitario presso Fondazione IRCCS Istituto Neurologico
Carlo Besta.
Durante questo periodo di tirocinio ho somministrato e corretto
questionari e test di valutazione delle abilità linguistiche (ASCB, PVB,
Peabody, Ping, TCGB, TROG-2, TVL, TFL, TPL, CMF). Inoltre, con
supervisione della mia tutor, ho impostato e gestito il trattamento di
soggetti con DSL.
12/10/15 a 27/11/15
Tirocinio universitario presso AO Garbagnate UORRF- Passirana.
Durante il tirocinio ho approfondito le conoscenze sull’afasia. Inoltre
ho assistito e eseguito trattamenti su pazienti afasici. Non c’è stata la
possibilità si somministrare direttamente test di valutazione, ma ho
potuto correggerne (AAT).
27/04/15 a 12/06/15
Tirocinio universitario presso UONPIA Fondazione IRCCS Don GnocchiSanta Maria Nascente
Il tirocinio mi ha permesso di osservare bambini con patologie quali
DSL, DSA, sordità, sindrome di Down.
20/10/14 a 28/11/14
Tirocinio universitario presso Ospedale Sant’Isidoro- Trescore
Balneario.
Durante il tirocinio ho assistito ed eseguito valutazione e concordato
obiettivi di pazienti con pazienti affetti da morbo di Parkinson, e poststroke.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Da gennaio 2017

Collaborazione in qualità di libero professionista presso Studio Akoè
(Via Bulloni angolo Via La Malfa, 26900 Lodi).
- Seguito progetto di potenziamento linguistico c/o le scuole
d’infanzia di Tavazzano e Sordio nell’anno scolastico
2016/2017.
- Seguito progetto di potenziamento linguistico c/o le scuole
d’infanzia di Tavazzano e Sordio nell’anno scolastico
2017/2018.
- Seguito progetto di screening delle abilità metafonologiche
nella prima elementare c/o le scuole primarie di Sordio e
Tavazzano nell’anno scolastico 2017/2018.
- Organizzata serata informativa rispetto allo sviluppo linguistico
presso la Scuola Materna Limonta, nel comune di Mairano
Da febbraio 2017
Collaborazione in qualità di libero professionista presso Studio Moses
(Via dei mille 9, 24047 Treviglio)
Da settembre 2017
Collaborazione in qualità di libero professionista presso Centro di
Psicoterapia integrato Agape (Via Casnida 19, 24047 Treviglio)
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Per tre anni consecutivi durante i mesi estivi (della 2°-3°-4° superiore) ho trascorso due settimane di vacanza
studio in Inghilterra

COMPETENZE
COMUNICATIVE

La mia capacità di entrare in comunicazione con gli altri si è sviluppata e
consolidata grazie anche alle diverse esperienze come: animazione
all’oratorio estivo, esperienza di 11 anni negli Scout, esperienza di
volontariato presso una cooperativa di ragazzi diversamente abili e la
vicinanza al nonno malato di Alzheimer e la conseguente frequentazione
degli ospiti dell’RSA.

COMPETENZE
INFORMATICHE

Possiedo competenze nell’uso del pacchetto office(word, excell, power
point).

ALTRE COMPETENZE

A partire dalla 3° superiore ho seguito diversi bambini con difficoltà
scolastiche, nell’esecuzione dei compiti e nell’approccio allo studio. Ho fatto
la baby sitter.

HOBBY

Mi piace viaggiare. Sono appassionata di “fai da te” e bricolage.
Ho iniziato un mini corso di cucito.
Mi diletto anche in cucina.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali.

Treviglio, li 29/03/2018

Dott.ssa Chiara Mariani

