




1. Svolgo attjvita di bgopedista presso settore ambLrlatoriale del C.S.R.

2. oal J11/08 al 3/06/2@9 sono slata nominata Assessorc allè Politiche Giovanìli e Pari

OpportuniE prèsso il Comune di i/ascalucia
3. Svolto nell'anno 2010/2011 attiùtà di pDgetlista all'intemo di un Progetlo Sperjmentale

con il patroonio della Provincia di Calania in meilo alla collaborazione per aver elaboÉlo

Lrna proposta dilegge in me.ilo ai"Disturbi Specifci Dell'Apprendimento" all'ARS nell'anno

2010, con$lente e docente per insegnanti genitori e bambiniprcsso l'lstilulo comprensivo

G. BOSCO diCatanìa, nelt'ambito delprogètto provinciale diCalania " PREVENZIoNE E

RECUPERO DEI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO'

4. Svolto docenza per gli insègnanli diotto scuole statali della Provincia di Catania §voltosi
presso l'lsttuto comprensivo G.BoSCo nell'ambilo del progetlo Pon : La scuola difronte
ai dislurbi specifici dell'apprendimento. Anno 20.l0/201 1

5. Svolto nell'anno m1fi012 Prcgeno di supporto logopedico e psicologico per la
prevenzìone e il recupero deì D.S.A. nelle sdloie primade dell'lslifuto Comprensivo

G.BOSCo - CoPPOLA- G.VERGA linanzialodalla Provincia diCalania
6. Svolgo dal0Z08i2013 attivilà diConsigliere Comunale nella ciltà diCatania.

lstruzione e formazione

Daré 14t1U 2000
N02t2003
m,m,2006
11n22U0

Titolo della qualifica ilasciata Diploma univeÉita o di logopedista presso la FacolE di i,{edicina e Chirurgia di Catania con voti

110.00 e lode /110,00
Masler I livello in ' Comunicazione Aumenlatia e Alternatìva" anno 2002 /2003 scuola di
Fomazione Cenlro Benedetla D'inlino l\,lilano

Laurea lriennale di I livello in logopedia CL. SNT/2 con voli 110.00 e lode /110.00 Facoltà di
Iuedicina e Chirurgia di [4èssina

Col§o di perfezionamento 'psicopedagogia e ieducazione scolastjca dèi disfuibi specfici
dell'apprcndimento" annoaccademico 2009/2010 Unive6ilà diUrbino Facollà diScienze della

FormaÀone
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Pdncipali tematiche/competénze
professionali possedute Corso Elementare sul metodo di comunicazione (Blissymbolics); 2003 ltlilano

Atteslalo di partecipazione al se@ndo corso di ' Terapia [4iofunzionale'con il patrocinio
dell'ALS 2004 Catania

Atlestalo di parlecipazione al convegno 'C.s.r. Calania trenta anni di riabililazione prospettive
lerapeuliche nelle cerebropalie dell'eta evolutiva e dell'adulto'Catania1998
Atlestalo di pafucipazione al semina o " la funzione del gioco nella trasfomazione e cura della
psiche.llgioco della sabbia: diagnosi e terapia in da evolutiva'.2000 Catania
Altostato di padecipazione al convegno "L'ipoacusia in eta pedialrica' 2001 Sìmgusa
Attestato di partecipazione al"XlX congresso nazionale S.l. NP.|.A.' 2002 Catania
Aggiornamento sui " I disfurbi della voce padah, c€ntala e recilata: inquadramento fonialrico e
Ioqopedico': 2005 Pdefino
lnconlro di aggiornamento 'Valutazione logopedia imposlazione leo ca e criteri metodologici,,;
2004 ALS Palermo

Convegno Giomale Calanesi di Olorinolaringoiaria ' la patologia infeltjva ORL in eE
pediatrica'2ooo Cakn ia
Altestato di partecipazione al VI Convegno Nazionale FLI " La deglulizione"; 2001 Napoli
CoÉo di aggiomamènto suila " Paralisi Cèlebrale lnfantile, alinica e lratamen lo: 2001-2002
Cahnia C.S.R.

Convègno di pediatia " lvalaltie Neuromuscolait diagnosi e prospettive tèrapeuliche; 2002
Catania

. Corso diformazione su{la "Terapia di scambio è svituppo' T. E. D.; 2003 C.S.R. Catania

. Corso di fomazione sulla "Riabililazione faringolaringea" 2003 Calania

. Corso di fornazione sul programma di arricdìimenlo strumèntale PASS BASIC; 2004 C.S.R.
Celenia

. Altestato di partecipazione al seminario sul 'Valutarc linguaggio e comunicazione clinica:
metodologia delle valulazioni e applicazionj opeÉlive nell'infanZa è nell' età adulta'; 2004
C.S.R. Catania

Atteslato di partecipazione al seminado" I problemi della deglutjzione nel quadrc clinico
neurologico"; 2005 cenho studiDlSliED Catania
V Corso nazionale di fomazione di base- " oislessia e distubi di apprcndimento." 2005 AID
À,4essina

Formazione in: 'La riabililazione neuropsicologica nelle cerebrolesioni focali e difuse,, 2005
C.S.R. Catania

Altestato di paflecipazione al seminaio diArleterapia; 2008 Palèmo
Formazionè in: "La dabililazioné neurologicai dalle mèlodologie neuropsicomolorie ai lraguadi
cognilivlcomportamentali e socio adatliù'(1'-2' ) 2006 C.S.R. Catania
Fomazione in:" La musicotèrapica nelp.ogetto dabititalivo" 2006 C.S.R. Calania
Corso di aggiornamento: 'L'attività riabiliktiva nelle alterazioni senso ali della vista dell,udito e
del talto. Dalla valulazione all'intervento."2007 C.S.R. Cahnia
CoÉo di aggiornamento: "Disfurbi specifici dell'apprendimento: Modalità di inlervenlo,,.2o07
C.S.R. Catania

Corso diaqgiomamenlo sui 'l dìsturbj motori della parola 1-2'2008 C.S.R. Catania
Corso teorjco pralico:proposte terapeuliche per l'inserimento del paziente a domicìlio con
danno als.n.c.2008 C.S.R. Catania
Corso teoico pratm:la geslione delbahbino Arlistco 2008 C.S.R. Catania
Colso di aggiornamenlo sul " Dislurbo specifico dell'apprèndimento: individuazione precoce,
prolocollo di osseruazione di base per la valutazione logopedic€, trattamento., 2009 Fom-Aupi
Calania

Corso di aggiornamonto: Percorsi di comunic€zione aumenlalivi alternativa 2009 C.S.R.
Catania

Corso sulPECS (Sstema dicomunicazione per sc€mbio di simboli) 2009 C.S.R. Celania
Corso di perfezionamenlo "psicopedagogia e deducazione scolaslica dei distuùi specifici
dell'apprendimento' 2009/2010 Universilà diUrbino Facolta diScienze dela Fomazione
Corso di fornazione"LA DISLESSIA EVOLUTIVA PERCoRS| DtAcNoSTtCfrERApEUTtCr
Proi Ste[a ECM 201 1 patemo

. Corso di formazione " la disprassia in elà evolutiva: crited di valutazione ed inleNento
protocollo APCI\,I Letizia Sabbadini, C.S.R. Catania 201 j

E COMPETEi./ZE
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CAPAclTA

PERSONALI



MADRELINGUA

ALrRE LTNGUA

. Capacità di lettura

. Capacità di scriltura

' Capacità di espressione oÉle

CAPAoTTÀ E coMPETENzE

ORGANIZZAIIVE

CAPACTTA E

RELAZIONALI

CAPAcrrÀ

IECNICHE

CAPAC TA E

ARIISIICHE

CO]I'PETENZE

COI,IPETENZE

COi.lPEIENZE
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ALTRE cAPActTA E co[4PETENzÉ

PAIENTE o PATENTI

ULTERtoRT rNFoRMAztoNt

ALLEGATI

capacé di dare infomazìoni in modo chiaro e prcojso, rispondendo a speciliche richieste
dientela. Ho sviluppalo questa capacità in modo profussionale, lavorando nèlle strullure

te convenzionate. Capacila relazionali: enfo facilmente in relazionè con persone didiverso
sociale, so inlerprelare e adattare Ia comunicazione e le richiesle alle diverse sensibilità

me capacilà organizzalive nelle a$vità di lavoro che mi vengono afiidate.

a conoscenza operaliva di alcuni programmi di Offce (Word, Excel, PoÌver poinl, Fronl
age;Publishe4 e dilnternel (Explorer, oullook Ex6pres§, Net Meetinq)

operaliva e progeltazione di soflwarc per attività didattìca e riabilitaliva.

Otlime capacità gralìco pitloriche e invenlive in ativita creative manuali

m99 on lbTazoi sJ ELrcp€ss hlp:,,euoffi cedelop eLmpa er

Nel 2007 ho iniziato la mia mllaborczione come volontaria presso la sede di [,lani Tes€ di
Catania. Ho partecipato nel 2008 al campo di studio è di lavoro organjzzati sul terrilorio
nazlonalé. Al|'interno si essi si svolgono affvità di lavoro, di formazione e di sfudio per i

lemi riguadanti lo sviluppo sostenibile, la cooperazione intemazionale e @noscenze
riguardo le condizioni di povertà esislenli nel sud del mondo.

Automobilislìca B

Comunila eullpee, 2003 20060628
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