
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Lancini Elisa

(Italia) 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Logopedista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/2013–24/11/2016 Laurea Triennale in Logopedia
Università degli studi di Verona, Verona (Italia) 

Conoscenza del ruolo del Logopedista, Codice Deontologico

Osservazione clinico-logopedica, Valutazione logopedica, Trattamento riabilitativo di patologie dell'età 
evolutiva, adulta e geriatrica.

14/09/2008–10/07/2013 Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico Galileo Galilei, Palazzolo Sull'Oglio (BS) (Italia) 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

05/11/2017–alla data attuale Logopedista
Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia 

Collaborazione libero-professionale nell'ambito del progetto "Progetto di Ricerca e di Intervento a 
favore dei soggetti sordi e delle loro famiglie"

28/08/2017–alla data attuale Logopedista
ASST Spedali Civili - U.O.C Neuropsichiatria Infantile, Brescia (Italia) 

Valutazione e trattamento logopedico di bambini con Disturbi dell'Apprendimento, Disturbi di 
linguaggio, ritardi cognitivi e autismo, nel servizio di Neuropsichiatria Infantile.

07/02/2017–alla data attuale Logopedista
Centro Italiano di Logopedia, Brescia (Italia) 

Valutazione e trattamento logopedico di patologie dell'età evolutiva e adulta.

31/07/2017–30/11/2017 Frequenza volontaria come Logopedista
Spedali Civili di Brescia - Presidio Ospedale dei Bambini - Servizio di Audiologia e Foniatria, Brescia 
(Italia) 

Obiettivo di approfondire la conoscenza delle patologie dell'età evolutiva, in particolare della sordità e 
dell'iter completo di diagnosi, presa in carico, trattamento e follow up.

16/03/2017–30/06/2017 Logopedista
Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia 

Collaborazione libero-professionale nell'ambito del progetto "Progetto di Ricerca e di Intervento a 
favore dei soggetti sordi e delle loro famiglie"

13/06/2016–22/07/2016 Tirocinante di Logopedia
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Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei, Gussago (BS) (Italia) 

Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti adulti e geriatrici con afasia, disartria, disfagia, 
disfonia.

09/05/2016–10/06/2016 Tirocinante di Logopedia
Centro Polifunzionale Don Calabria, Verona (Italia) 

Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti adulti con esiti di traumi cranici, afasia, disartria.

04/04/2016–06/05/2016 Tirocinante di Logopedia
Casa di Cura "Domus Salutis", Brescia (Italia) 

Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti adulti e geriatrici con afasia, disfagia, disfonia 
(Parkinson) e disartria.

15/06/2015–31/07/2015 Tirocinante di Logopedia
Istituto di Riabilitazione "Angelo Custode", Predore (BG) (Italia) 

Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva con disturbi di linguaggio, disturbi 
di apprendimento, sindromi.

03/05/2015–12/06/2015 Tirocinante di Logopedia
Centro Medico di Foniatria, Padova (Italia) 

Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva con disturbi di linguaggio, disturbi 
di apprendimento, sordità, sindromi.

23/03/2015–30/04/2015 Tirocinante di Logopedia
Centro Regionale Specializzato nei Disturbi dell'Apprendimento dell'Ulss 20, Verona (Italia) 

Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva con disturbi dell'apprendimento.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 C1 B1 B1 B1

PET: livello B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - buone competenze comunicative acquisite durante il percorso universitario

- buone competenze relazionali con bambini e adulti acquisite durante i tirocini del Corso di Laurea

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente base Utente base Utente autonomo
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL 

- Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
programma di presentazione)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi e convegni ▪ Corso di sensibilizzazione sulla Lingua e Cultura dei Sordi - dal 25/03/2014 al 24/06/2014 - 
Pescantina (VR)

▪ Comunicare con il paziente neurologico adulto - 7/11/2015 - Castel Goffredo (MN)

▪ Il gesto come parola. La forza della comunicazione non verbale - 19/05/2016 - Verona

▪ Disfagia. Una realtà di tutti. La gestione del paziente disfagico - 28/05/2016 - Mantova

▪ La Riabilitazione della Tuba di Eustachio - 27/01/2017 - Milano

▪ Il farsi e il disfarsi del linguaggio: 1° Convegno Internazionale - 3 e 4 marzo 2017 - Rimini

▪ Le migliori pratiche nella Riabilitazione del Bambino Sordo - Modulo I: Verso un approccio 
multilinguistico e multiculturale del Logopedista - 10 e 11 marzo 2017 - Milano

▪ Le migliori pratiche nella Riabilitazione del Bambino Sordo - Modulo II: Impiego della musica nella 
ri-abilitazione del bambino sordo - 28 e 29 aprile 2017 - Milano

▪ Le migliori pratiche nella Riabilitazione del Bambino Sordo - Modulo III: Il logopedista come 
facilitatore della comunicazione in relazione a genitori, insegnanti e altri care-givers - 26 e 27 
maggio 2017 - Milano

▪ La sordità tra scuola e famiglia - 26 maggio 2017 - Brescia

▪ La disprassia orale e disprassia verbale - 28 e 29 settembre 2017 - Milano

▪ I DSA all'università: Criticità e prospettive tra inquadramento diagnostico e attività didattica - 3 
ottobre 2017 - Brescia
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   ECV 2015-04-20T14:38:37.067Z 2017-12-01T10:07:22.528Z V3.3 EWA Europass CV true                      Elisa Lancini     IT Italia   job_applied_for OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE  Logopedista     true  Logopedista <p>Collaborazione libero-professionale nell&#39;ambito del progetto &#34;Progetto di Ricerca e di Intervento a favore dei soggetti sordi e delle loro famiglie&#34;</p>  Università Cattolica del Sacro Cuore    Brescia    true  Logopedista <p>Valutazione e trattamento logopedico di bambini con Disturbi dell&#39;Apprendimento, Disturbi di linguaggio, ritardi cognitivi e autismo, nel servizio di Neuropsichiatria Infantile.</p>  ASST Spedali Civili - U.O.C Neuropsichiatria Infantile    Brescia  IT Italia    true  Logopedista <p>Valutazione e trattamento logopedico di patologie dell&#39;età evolutiva e adulta.</p>  Centro Italiano di Logopedia    Brescia  IT Italia     false  Frequenza volontaria come Logopedista <p>Obiettivo di approfondire la conoscenza delle patologie dell&#39;età evolutiva, in particolare della sordità e dell&#39;iter completo di diagnosi, presa in carico, trattamento e follow up.</p>  Spedali Civili di Brescia - Presidio Ospedale dei Bambini - Servizio di Audiologia e Foniatria    Brescia  IT Italia     false  Logopedista <p>Collaborazione libero-professionale nell&#39;ambito del progetto &#34;Progetto di Ricerca e di Intervento a favore dei soggetti sordi e delle loro famiglie&#34;</p>  Università Cattolica del Sacro Cuore    Brescia     false  Tirocinante di Logopedia <p>Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti adulti e geriatrici con afasia, disartria, disfagia, disfonia.</p>  Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei    Gussago (BS)  IT Italia     false  Tirocinante di Logopedia <p>Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti adulti con esiti di traumi cranici, afasia, disartria.</p>  Centro Polifunzionale Don Calabria    Verona  IT Italia     false  Tirocinante di Logopedia <p>Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti adulti e geriatrici con afasia, disfagia, disfonia (Parkinson) e disartria.</p>  Casa di Cura "Domus Salutis"    Brescia  IT Italia     false  Tirocinante di Logopedia <p>Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva con disturbi di linguaggio, disturbi di apprendimento, sindromi.</p>  Istituto di Riabilitazione "Angelo Custode"    Predore (BG)  IT Italia     false  Tirocinante di Logopedia <p>Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva con disturbi di linguaggio, disturbi di apprendimento, sordità, sindromi.</p>  Centro Medico di Foniatria    Padova  IT Italia     false  Tirocinante di Logopedia <p>Osservazione, valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva con disturbi dell&#39;apprendimento.</p>  Centro Regionale Specializzato nei Disturbi dell'Apprendimento dell'Ulss 20    Verona  IT Italia      false Laurea Triennale in Logopedia <p>Conoscenza del ruolo del Logopedista, Codice Deontologico</p><p>Osservazione clinico-logopedica, Valutazione logopedica, Trattamento riabilitativo di patologie dell&#39;età evolutiva, adulta e geriatrica.</p>  Università degli studi di Verona    Verona  IT Italia     false Diploma di maturità scientifica  Liceo scientifico Galileo Galilei    Palazzolo Sull'Oglio (BS)  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 C1 B1 B1 B1   PET: livello B1  <p>- buone competenze comunicative acquisite durante il percorso universitario</p><p>- buone competenze relazionali con bambini e adulti acquisite durante i tirocini del Corso di Laurea</p>  <p>- Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, programma di presentazione)</p>  B C A A B   ECDL   B    Corsi e convegni <ul><li>Corso di sensibilizzazione sulla Lingua e Cultura dei Sordi - dal 25/03/2014 al 24/06/2014 - Pescantina (VR)</li><li>Comunicare con il paziente neurologico adulto - 7/11/2015 - Castel Goffredo (MN)</li><li>Il gesto come parola. La forza della comunicazione non verbale - 19/05/2016 - Verona</li><li>Disfagia. Una realtà di tutti. La gestione del paziente disfagico - 28/05/2016 - Mantova</li><li>La Riabilitazione della Tuba di Eustachio - 27/01/2017 - Milano</li><li>Il farsi e il disfarsi del linguaggio: 1° Convegno Internazionale - 3 e 4 marzo 2017 - Rimini</li><li>Le migliori pratiche nella Riabilitazione del Bambino Sordo - Modulo I: Verso un approccio multilinguistico e multiculturale del Logopedista - 10 e 11 marzo 2017 - Milano</li><li>Le migliori pratiche nella Riabilitazione del Bambino Sordo - Modulo II: Impiego della musica nella ri-abilitazione del bambino sordo - 28 e 29 aprile 2017 - Milano</li><li>Le migliori pratiche nella Riabilitazione del Bambino Sordo - Modulo III: Il logopedista come facilitatore della comunicazione in relazione a genitori, insegnanti e altri care-givers - 26 e 27 maggio 2017 - Milano</li><li>La sordità tra scuola e famiglia - 26 maggio 2017 - Brescia</li><li>La disprassia orale e disprassia verbale - 28 e 29 settembre 2017 - Milano</li><li>I DSA all&#39;università: Criticità e prospettive tra inquadramento diagnostico e attività didattica - 3 ottobre 2017 - Brescia</li></ul> 

