F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Eleonora
Meleddu
Indirizzo Via San Secondo 56- 10128
Torino (TO)
Telefono 320 91 37 557
E-mail eleonorameleddu@yahoo.it

Nazionalità
Data di nascita
C.F.
PARTITA I.V.A.

Italiana
Torino (TO) 06-07-1988
MLDLNR88L46L219Q
10468820013

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Marzo 2012 !
PAROLE@COM Studio Associato di Logopedia, via P. Piffetti 35- 10143- Torino
Settore sanitario- Logopedista
Libera professionista/lavoratrice in proprio in qualità di socio dello Studio Associato
Parole@Com
Gennaio 2011 !
C.S.E.H. POLI s.r.l., via Dei Mille 9
10123 TORINO
Studi Medici Polispecialistici- Logopedista
Libera professionista
Gennaio 2011- Marzo 2012
Soc. Coop. Sociale MULTICODEX
Via Tirreno 247 - 10136 TORINO
Viale Roma 53 – 10078 VENARIA REALE (TO)
Settore sanitario- Logopedista

• Tipo di impiego
• Date (da

– a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Libera professionista
Dicembre 2010 a Gennaio 2011
Soc. Coop. Sociale MULTICODEX
Via Tirreno 247 - 10136 TORINO
Viale Roma 53 – 10078 VENARIA REALE (TO)
Settore sanitario- Logopedista
Affiancamento per sostituzione maternità

• Date (da – a)

Dicembre 2010 a Gennaio 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

C.S.E.H. POLI s.r.l., via Dei Mille 9
10123 TORINO

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Studi Medici Polispecialistici- Logopedista
Affiancamento per sostituzione maternità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno Accademico 2010-11
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Laurea di primo
livello in Logopedia, votazione 110/110
Titolo della tesi: “A-FROM (Framework for Outcome Measurement): nuove
prospettive logopediche nell'approccio olistico del paziente afasico”
Relatore: Dott.ssa Patrizia Steni
Laurea di primo livello
Anno Accademico 2009-10 – Tirocinio universitario
ASL TO1 (Torino), A.O.U. San Giovanni Battista (Torino), Cooperativa Multicodex
(Torino)

logopatie dell'età adulta ed involutiva (ambulatorio, ricoverati e domiciliari);
logopatie dell'età infantile (ambulatorio);
Idoneità al terzo anno di tirocinio universitario

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Accademico 2008-09 - Tirocinio universitario
Presidio Sanitario Ausiliatrice- Fondazione Don Carlo Gnocchi (Torino), A.O.U. San
Giovanni Battista (Torino), ASL TO2 (Torino)
logopatie delle età adulta e involutiva (ambulatorio e ricoverati);
logopatie dell'età infantile (ambulatorio);
Idoneità al secondo anno di tirocinio universitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno Accademico 2007-08 - Tirocinio universitario
RSA Carlo Alberto – Torino
Asili e Scuole per l’infanzia per bambini logopatici, V. Servais – Torino
Fisiologia dell’età evolutiva e dell’involuzione senile.
Idoneità al primo anno di tirocinio universitario

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno Scolastico 2003-04
Liceo classico “V. Alfieri” – Torino, Diploma classico con votazione 96/100.
Diploma di istruzione superiore
Anno Scolastico 2006-07
Liceo classico “V. Alfieri”- Torino

Corsi di formazione
▪ Corso di formazione "DSA, DDAI, DOP e BES. I disturbi del neurosviluppo ed altre
patologie dell'età evolutiva" (50 crediti). Corso FAD con provider Ideas Group s.r.l., 24
ottobre 2019
▪ Corso di formazione "La terapia logopedica nelle OSAS e nella roncopatia" (16 crediti
ECM). 8-9 giugno 2019, Bologna
▪ Corso di formazione "Funzioni esecutivo-attentive, linguaggio e motricità cognitiva:
l'intervento logopedico integrato in età prescolare" (17,7 crediti ECM). 10-11 maggio
2019, Torino
▪ Corso di formazione "Costruire competenze compensative nei ragazzi con DSA: stili
cognitivi, metacognizione e strumenti compensativi per lettura, scrittura e calcolo
” (14 crediti ECM). 23-24 novembre 2018, Torino
▪ Corso di formazione "Logopedia estetica- Metodo Magda Zorzella, II livello" (32,5 ECM).
10-11-12 novembre 2017, Milano
▪ Corso di formazione "Motricità orofacciale: cosa è cambiato nel tempo?" (15 ECM). 24-25
ottobre 2017 Torino
▪ Corso di formazione "Logopedia & estetica: una nuova linea di motricità orofacciale.
Metodo Magda Zorzella (MZ)" (24,7ECM). 9-10-11 giugno 2017, Milano
▪ Corso di formazione "Disprassia verbale. DVE CAS Valutazione e trattamento- Corso di
alta formazione" (32 ECM). 21-22 maggio, 23-24 giugno, 30 giugno-1 luglio, Milano
▪ Corso di formazione "Disprassia verbale: procedure diagnostiche e riabilitative" (10
ECM). 16 dicembre 2016, Alba (CN)
▪ Partecipazione al corso di formazione "Costruire l'alleanza: trame e modi per prendersi
cura dell'infanzia" in qualità di relatrice con un intervento dal titolo "La funzione
dell'alleanza nella rete multiprofessionale". 8 ottobre 2016, Torino
▪ Corso di formazione “La fonologia: valutazione e trattamento” (13 ECM). 27-28 maggio
2016, Torino
▪ Corso di formazione “Disprassia evolutiva: stato dell’arte e principi dell’intervento
riabilitativo” (ECM). 11 aprile 2016, Torino
▪ Corso di formazione “Da 0 a 3 anni- Valutazione e trattamento logopedico del bambino
piccolo o immaturo” (15 ECM). 12-13 giugno 2015, Torino
▪ Partecipazione al corso di formazione “Percorso diagnostico terapeutico
multidisciplinare per un buon inserimento scolastico” in qualità di relatrice con un

▪ Corso di formazione “Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi
dell’apprendimento- corso base” (36 ECM). 4-9 Luglio 2011, Civitanova Marche

▪ Corso di formazione “La prevenzione clinico- ambientale e la rimedi azione delle
patologie professionali della voce” –Responsabile scientifico Prof. C. Giordano. 14
Dicembre 2010, Torino
Convegno “La vita dietro al coma”. 23 Ottobre 2010, Bra (To)
▪ Convegno “FLI 1989-2009: le parole più importanti. L’Europa basata sulle conoscenze
per la qualità della formazione delle Professioni della Salute: i progetti della
Logopedia”- 23 Ottobre 2009, A.O.U. San Giovanni Battista, Torino
▪

Seminario "Capire e farsi capire", 06 Febbraio 2009, Torino

▪ Convegno "Dislessia: come affrontarla", 15 Marzo 2008, Torino

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

BUONE; ACQUISITE DURANTE LE ESPERIENZE DI VOLONTARIATO (COME
ANIMATRICE), I TIROCINI EFFETTUATI PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI
CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L’ESPERIENZA LAVORATIVA.

BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE VOLTE A GARANTIRE LA MIGLIORE
EFFICACIA RIABILITATIVA DELL’INTERVENTO TERAPEUTICO.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

BUONE COMPETENZE TECNOLOGICHE;
IN POSSESSO DELLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL).

Patente B

ALLEGATI
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 675/96 del 31 dicembre 1996.

NOME E COGNOME (FIRMA)

