Chiara Donadio
Nazionalità: Italiana
(+39) 3297993483
Data di nascita: 25/03/1994
Sesso: Femminile
Indirizzo e-mail: donadio_chiara@hotmail.ti
Indirizzo : Via San Donato 160/3, 40127 Bologna (BO) (Italia)
Indirizzo : Via Ugo Bassi 10 Studio Training Cognitivo, 40124 Bologna (BO) (Italia)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Logopedista
Studio Training Cognitivo [ 23/11/2020 – Attuale ]
Città: Bologna (BO)
Paese: Italia
Valutazioni e trattamenti per quanto riguarda l'ambito dei disturbi specifici di apprendimento e i disturbi della
comunicazione e del linguaggio in età adulta

Logopedista
Studio Professionale ABC...F [ 23/09/2019 – 15/11/2020 ]
Indirizzo: Serra San Bruno (VV) (Italia)
Collaboro come logopedista in libera professione per terapie ambulatoriali private. Mi occupo di pazienti di età
evolutiva con diagnosi di disturbo di linguaggio, ritardo cognitivo, autismo, sindrome di Down, disprassia, DSA,
deglutizione infantile e disfonie pediatriche.

Logopedista
Centro Clinica San Vitaliano [ 01/11/2018 – 20/09/2020 ]
Indirizzo: Viale Tommaso Campanella, 88100 Catanzaro (Italia)
- Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale
Collaboro con contratto a prestazione d'opera in regime di PI come logopedista domiciliare e mi occupo in
particolare di pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica e Sclerosi Multipla che manifestano disfagia, afasia,
disartria e deterioramento cognitivo.

Logopedista
Life Srl Centro di Riabilitazione Estensivo "Sasà Martino" [ 01/07/2019 – 07/09/2019 ]
Indirizzo: Viale Crotone 154, 88841 Isola di Capo Rizzuto (Italia)
- Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale
Ho collaborato come logopedista assunta per collaborazione per una sostituzione di maternità. I pazienti, tutti di
età evolutiva, avevano diagnosi di autismo, disabilità intellettiva di vario livello, disturbi del linguaggio e disturbi
dell'apprendimento.

Logopedista
Life SRL Centro di Riabilitazione Estensivo "Sasà Martino" [ 25/10/2018 – 31/03/2019 ]
Indirizzo: Viale Crotone 154, 88841 Isola Capo Rizzuto (Italia)
- Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale
Ho collaborato come logopedista assunta per collaborazione per una sostituzione di maternità. I pazienti, tutti di
età evolutiva, avevano diagnosi di autismo, disabilità intellettiva di vario livello, disturbi del linguaggio e disturbi
dell'apprendimento.

Logopedista
Welness Centro di Riabilitazione Neuromotoria Srl [ 01/09/2017 – 10/04/2018 ]
Indirizzo: Via Piane 222/226, 64046 Montorio Al Vomano (Italia)
- Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale
Ho collaborato come logopedista ambulatoriale e domiciliare con contratto. I pazienti erano sia dell'età evolutiva
che di età adulta e senile. Mi sono occupata di ritardo cognitivo, autismo, Sindrome di Asperger, disturbi del
linguaggio, disturbi specifici dell'apprendimento, disfonie, disartrie e afasie.

Logopedista
Consorzio Sisifo Adi Assistenza Domiciliare Integrata [ 11/07/2017 – 10/08/2017 ]
Indirizzo: Via Borrelli 3, 90139 Palermo (Italia) - consorziosisifo.it
- Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale
Logopedista per assistenza domiciliare a pazienti adulti, in particolare pazienti post ictus affetti da afasia e/o
disfagia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Triennale in Logopedia abilitante alla professione di Logopedista
Università Magna Graecia di Catanzaro [ 11/2013 – 04/2017 ]
Indirizzo: Viale Europa, 88100 Catanzaro (Italia)
Tirocinio formativo presso le seguenti strutture :
·
U.O. di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza di Soverato, via Galleria snc 88068 (CZ) Azienda Sanitaria
Provinciale di Catanzaro
·
Fondazione Betania Onlus sito in via Molise num. Civ. 21, 88100 Catanzaro (CZ) presso il Presidio di
Riabilitazione a Ciclo Continuativo CASA DELLA GINESTRA
·
U.O. di Fisioterapia e Riabilitazione presso il Parco Ospedaliero di Lamezia Terme (CZ) sito in via Sen.
Arturo Perugini
·

U.O. di Audiologia e Foniatria presso A.O. Pugliese- Ciaccio di Catanzaro (CZ)

·

Istituto S. Anna sito a Capo Colonna in Via Siris num. Civ. 11 (KR) 88900

·
U.O. di Otorinolaringoiatria, U.O. di Audiologia e Foniatria, U.O. di Medicina Fisica e Riabilitativa e U.O. di
Neurologia presso Azienda ospedaliero-Universitaria Mater Domini di Catanzaro Viale Europa Loc. Germaneto
Campus U.M.G.
·
U.O. di Pediatria Universitaria- Centro Regionale Pediatria Genetica e Malattie Rare, Viale Pio X, 88100,
Catanzaro
·
U.O.C. di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, Via Senatore Arturo Perugini
88046
Laurea in Logopedia conseguita ad aprile 2017 con votazione 110/110 con la tesi sperimentale di laurea
riguardante il disturbo della balbuzie dal titolo “La balbuzie si cura sul palco” con il relatore Prof. Vincenzo Rispoli,
ultimata dopo aver portato avanti dal novembre 2016 sino a marzo 2017 il progetto con i soggetti facenti parte
dell’Associazione “Teatro dei Balbuzienti” presso Roma.

Diploma di maturità Scientifica
Liceo Scientifico Albert Einstein [ 09/2008 – 07/2013 ]
Indirizzo: Via Don Luigi Sturzo 5, 64100 Teramo (Italia)
Liceo scientifico con classe ad indirizzo bilingue. Ho studiato, oltre alle materie base della maturità scientifica,
inglese come prima lingua straniera e tedesco come seconda.

Compimento inferiore di Violino (V anno)
Istituto Pareggiato di Studi Musicali Gaetano Braga [ 03/11/2003 – 15/02/2014 ]
Indirizzo: Piazza Giuseppe Verdi, 64100 Teramo (Italia)
Dal novembre 2003 fino a febbraio 2014 presso l’istituto Superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e
presso il Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia ho studiato violino sotto la guida del m. Paolo
Giuseppe Oreglia e M. Giuseppe Arnaboldi, conseguendo inoltre nel corso di questi anni la licenza di teoria e
solfeggio musicale con votazione 8.50/10, licenza di pianoforte complementare con votazione 7/10, licenza di
storia della musica 10/10, licenza di armonia complementare con 8/ 10 e il compimento inferiore di violino con
8.50/10. Nel corso degli studi musicali ho avuto modo di collaborare con maestri e direttori d’orchestra di fama
quali il M. Igor Coretti e il M. Josè Maria Sciutto, ed inoltre avere l’opportunità di fare stage di formazione
orchestrale con il M. Claudio Casadei e il M. Maurizio Sciarretta.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
inglese

tedesco

ASCOLTO: B1 LETTURA: B1 SCRITTURA: B1

ASCOLTO: A2 LETTURA: A2 SCRITTURA: A2

PRODUZIONE ORALE: B1 INTERAZIONE ORALE: B1

PRODUZIONE ORALE: A2 INTERAZIONE ORALE: A2

RETI E AFFILIAZIONI
Appartenenza a gruppi / associazioni
Dopo aver svolto il corso con la Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS) mi è stato rilasciato a luglio 2017 il
brevetto di Salvataggio e Soccorso nautico direttamente dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione come
unità Cinofila (U.C.) con il mio cane Pedro per effettuare soccorso nautico.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Time management : l’esperienza lavorativa ha sicuramente consolidato la mia attitudine a gestire il tempo proprio
e altrui.
Riguardo la mia aspirazione professionale: aver avviato il progetto collaborativo con l’”Associazione Teatro dei
Balbuzienti” di Roma per la stesura della tesi sperimentale, mi ha consentito di affinare e migliorare le capacità di
gestione di più soggetti/pazienti in modo diretto e, per la prima volta, senza la supervisione di logopedisti con più
esperienza.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Team working : il lavoro di equipe è uno dei requisiti fondamentali nel campo della riabilitazione e grazie alle
svariate esperienze formative di tirocinio ho avuto la possibilità di sviluppare al meglio questa competenza.
Relationship : La buona capacità di collaborare con le varie figure professionali della riabilitazione, saper chiedere
consigli a chi ha più esperienza di me, pur rimanendo sempre indipendente dal punto di vista professionale.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Da quando ho conseguito la laurea, sebbene siano passati poco più di due anni, ho avuto varie esperienze
lavorative e ciò mi ha permesso di formarmi, attraverso il lavoro, su più ambiti professionali come logopedista.
Non solo, quindi, la riabilitazione in età evolutiva, bensì lavorare in diverse strutture riabilitative mi ha permesso di
avere conoscenze anche di pazienti di età adulta e senile.

CORSI DI AGGIORNAMENTO DELLA PROFESSIONE
Corsi di Aggiornamento della professione
Corso "Deglutologia Pediatrica" del Consorzio Humanitas di Roma che si è svolto dal 15/07/2020 al 30/07/2020 in
modalità online

Corso "I tratti motori orali e verbali: un ponte tra competenze non verbali e aspetti fono-articolatori" tenuto dalla
docente Dott.ssa Giulia Tombari Logopedista presso Bologna il 30 novembre 2019

Corso PECS I livello tenuto dalla docente Dott.ssa Martina Ferrone (Logopedista, Consulente, Supervisore e
Formatore Pyramid Educational Consultants) presso Life Srl Viale Crotone Isola Capo Rizzuto (KR) il 16 e 17
novembre 2019

Corso Logopedia, DSA e Tecnologia tenuto dal logopedista Antonio Milanese in data 27 e 28 aprile 2019

Corso di Alta Formazione per Tecnico del Comportamento Certificato RBT tenuto dal Professore Claudio
Bartoloni in data 29-30-31 marzo e 5 e 6 aprile 2019

Corso Conoscere e valutare lo sviluppo del linguaggio: dal potenziamento dei pre-requisiti cognitivo-linguistici al
trattamento delle difficoltà linguistiche tenuto dalle Professoresse De Cagno e Ceccarelli in febbraio-marzo 2019

Corso come Esecutore di Basic Life Support Defibrillation per non sanitari conseguito il 9 giugno 2018

Partecipazione in data 16 aprile 2018 alla Giornata mondiale della Voce Artistica presso il Campus universitario
Magna Graecia di Catanzaro

Corso Afasia Base tenuto dalla Professoressa Bice Trombetti aprile 2018 presso la sede AIAS Cosenza

Corso "La presa in carico globale della famiglia con autismo (sanità e famiglia)" il 17 marzo 2018 presso
l'Auditorium S.Agostino Atri (TE)

Corso "La Comunicazione Alternativa Aumentativa: strategie di approccio" presso Torri Camuzzi Pescara 11
marzo 2018

Corso "Disturbi psicopatologici in infanzia e adolescenza 2017: linee di indirizzo sull'emergenza urgenza
psichiatrica in età evolutiva" 24 novembre 2017 presso l'Università degli Studi di Teramo

Convegno "I Disturbi di Deglutizione: Pianificazione clinica e corso teorico pratico per screener BSE" tenutosi
presso l'Aula Magna Seminario San Pio X- Catanzaro 30 Settembre 2016

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.

