FORMATO
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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome/Cognome

Formenti Marina

Indirizzo

6, Via Vitale Sala, 23870, Cernusco Lombardone (LC), Italia

Telefono

039-9906263

Celluare

3336957717

E-mail

mari.formenti@gmail.com

Nazionalità
Data e luogo di nascita

Italiana
06-04-1989 a Merate (LC)

Professione
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Logopedista

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

03/2012 – Ad Oggi (3 anni)
Fondazione Don Carlo Gnocchi – ONLUS
Centro “Ronzoni Villa”
Sedi di Seregno (MB) e Vimercate (MB)
Sanità Privata
Logopedista
Assunzione a Tempo Pieno ed Indeterminato
Valutazione logopedica di Linguaggio e Apprendimenti Scolastici finalizzata
alla definizione di Inquadramenti Diagnostici di tipo Neuropsichiatrico
Infantile. Trattamento logopedico dei disturbi di linguaggio e di
Apprendimento in soggetti di età evolutiva.
Valutazione e trattamento delle difficoltà verbali, vocali e deglutitorie in
pazienti di età adulta ed involutiva.

16/10/2013 e 23/10/2013 (I e II Edizione)
Fondazione Don Carlo Gnocchi – ONLUS
Centro “Ronzoni Villa” - Polo Lombardia 3 – Sede di Seregno (MB)
Docenza nel Corso “Cultura dell’alimentazione e della nutrizione nelle
strutture Socio- Sanitarie: Gestione del paziente con DISFAGIA”
Illustrazione delle principali basi teroiche anatomo – fisiologiche della
funzione deglutrioria in condizioni di fisiologia e patologia. Illustrazione
degli strumenti di valutazione e delle strategie e tecniche riabilitative e
compensative del paziente disfagico.

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/2011 – 11/2011
Università degli studi di Parma

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

09/2011 - 10/2011
Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova - sede di Bozzolo
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Dipartimento di Neuroscienze – Sezione di Fisiologia
Tesista
Ricerca nel campo dei Ritardi di Linguaggio

Dipartimento di Riabilitazione specialistica neuromotoria
Tirocinio
Valutazione e trattamento di pazienti in età adulta ed involutiva, con esisti
di patologia cardiovascolari e neurologiche, con supervisione del tutor di
tirocinio

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

03/2011 – 07/2011
Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

12/2010
Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova – sede di Suzzara (MN)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

11/2010
Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova – sede di Pieve di Coriano
(MN)
Dipartimento di Riabilitazione specialistica neuromotoria
Tirocinio
Valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva con disturbi o difficoltà
a livello linguistico e/o comunicativo, e relative agli Apprendimenti
Scolastici, con supervisione del tutor di tirocinio.

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

03/2010 – 07/2010
Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova – sede di Castiglione delle
Stiviere (MN)
Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Tirocinio
Valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva con disturbi o difficoltà
a livello linguistico e/o comunicativo, e relative agli Apprendimenti
Scolastici, con supervisione del tutor di tirocinio.

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

03/2009 – 12/2009
Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova
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Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Tirocinio
Valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva con disturbi o difficoltà
a livello linguistico e/o comunicativo, e relative agli Apprendimenti
Scolastici, con supervisione del tutor di tirocinio.

Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Tirocinio
Valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva con disturbi o difficoltà
a livello linguistico e/o comunicativo, e relative agli Apprendimenti
Scolastici, con supervisione del tutor di tirocinio.

Reparto di Otorinolaringoiatria
Tirocinio
Osservazione di valutazioni e rieducazioni vocali di pazienti in età
evolutiva, adulta e geriatrica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

10 Marzo 2014
Consorzio Univeritario Humanitas in collaborazione con Università Lumsa
Master Universitario di I Livello – III Edizione - Roma
Neuropsicologia dell’Età Evolutiva – Direttore: Prof. Stefano Vicari
Acquisizione delle competenze relative alla gestione di procedure
diagnostico-valutative e terapeutiche, con addestramento all’uso degli
strumenti di valutazione e pianificazione dei percorsi riabilitativi, per i
seguenti ambiti:
- Neuropsicologia (Sviluppo del pensiero e meta cognizione)
- Disturbi dell’Acquisizione del Linguaggio
- Difficoltà di Apprendimento (I Disturbi della Lettura, della Scrittura,
del Numero e del Calcolo)
- Deficit delle Capacità Extraverbali (Disturbo da deficit di Attenzione
ed Iperattività, la Memoria, Abilità Visive e Visuospaziali. Abilità
Prassiche e Costruttive, Funzioni Esecutive)
Quadri Clinici Complessi (Sordità, la Sindrome di Williams, la
Sindrome di Down,I Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, Paralisi
Cerebrali Infantili).

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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Monte ore: 1.500 ore
• Teoria: 300 ore; Esercitazioni e ProjectWork: 300 ore; Tirocinio: 300 ore;
Coaching on line: 50 ore; Altre metodologie didattiche: 550 ore
• Verifiche a risposta multipla in itinere e tesi finale di specializzazione
60 Crediti Formativi Universitari (CFU)
Titolo di Master Universitario di 1° livello in Neuropsicologia dell’Età
Evolutiva
Votazione: 30/30

10 Novembre 2011
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di
Laurea in Logopedia – Sede di Mantova
Valutazione, educazione e rieducazione dei disturbi di voce, parola,
linguaggio orale e scritto e di comunicazione.
Laurea in Logopedia
Votazione: 110/110 e lode

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

27 Giugno 2008
Liceo Scientifico M.G. Agnesi di Merate (LC)
Diploma di scuola media superiore
Votazione: 93/100

Altri Corsi di Formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

5-6/03/2015; 16-17/04/2015 e 21/22/05/2015
Presso Sede Nuova ARTEC di Milano
Corso dal titolo: “La Disfonia: percorso di specializzazione nella cura della
voce”. Docente: Dott.ssa Silvia Magnani
Percorso di specializzazione sulla cura della voce, cantata e parlata, sia in
ambito artistico che clinico, attraverso l'analisi dell'anatomofisiologia e delle
principali forme di patologia relative a tale ambito. Con abilitazione alla
valutazione strumentale ed alle principali modalità di intervento riabilitativo.
Crediti ECM: 50

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

03-04-05/10/2013
Presso IRCCS C. Mondino - Pavia
Convegno dal titolo: “Disphagia 2013 - Screening, inquadramento e
trattamento delle disfagie neurogene”.
Aggiornamento sulle problematiche della disfagia inerenti alle principali
malattie neurologiche, analisi degli strumenti diagnostici comunemente
usati nella pratica clinic e presentazione dei nuovi metodi innovativi.
Esaminazione delle differenti modalità di trattamento logopedico e delle
misure alimentari adottate convenzionalmente, ed illustrazione delle
tecniche innovative di trattamento per la riabilitazione della disfagia
neurogena.
Crediti ECM: 10,5
Convegno dal Titolo: “Attenzione e Funzioni Esecutive: teoria e
riabilitazione” – Prof. Francesco Benso
Illustrazione delle teorie riguardanti l’attenzione, le funzioni esecutive e i
modelli di apprendimento; apprendimento dell’applicazione dei nuovi
modelli di valutazione ad integrazione dei protocolli diagnostici e degli
strumenti per l’applicazione dei protocolli riabilitativi.
Crediti ECM: 9

• Date
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14/11/2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Presidio Ospedaliero di Cremona

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

18-19/02/2010

Convegno dal titolo “Lo screening nella sindrome autistica”.
Illustrazione del progetto ORMA nella Regione Lombardia, Illustrazione
degli aspetti clinici
precoci dei disturbi dello spettro autistico e del metodo di somministrazione
dello strumento specifico di screening (CHAT).

Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova – Presso il Teatro Sociale
Convegno dal titolo: “L'uomo è al centro? Etica e organizzazione al servizio
delle persone”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

INGLESE
Scolastico
Scolastico

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

FRANCESE
Scolastico
Scolastico

Capacità e competenze
sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze
informatiche
PATENTE O PATENTI
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Buone capacità di confronto e auto - coinvolgimento in gruppi adibiti a
lavoro in equipe, maturata in diverse situazioni durante il corso di
formazione ed in ambito lavorativo. Buone capacità di comunicazione e di
adeguamento a situazioni, ambienti e contesti differenti.
Buona attitudine nella gestione di progetti e gruppi maturata nel percorso
formativo e nell'esperienza lavorativa.
Buona dimestichezza nell'uso del computer, conoscenza degli applicativi
Microsoft e del pacchetto Office (Word, Excel e PowerPoint). Buona
capacità di navigare in Internet.

Titolare patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
196/03.

9 Marzo 2015,
Cernusco Lombardone (LC)
In fede:

Dott.ssa Marina Formenti
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