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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

05/02/2019
Iscritta al n.84 dell'Albo della Professione sanitaria di Logopedista, presso l'Ordine TSRM PSTRP di 
Forlì-Cesena Rimini

01/06/2020–alla data attuale Coordinamento logopediste territoriale - U.O. Neuropsichiatria dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza Rimini
Ausl della Romagna 

01/01/2015–31/05/2020 Coordinatore f.f. Logopediste U.O. Neuropsichiatria dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza
AUSL della Romagna, Rimini (Italia) 

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Ruolo ricoperto a tempo determinato

U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza

01/10/2008–alla data attuale Logopedista
AUSL della Romagna, Rimini (Italia) 

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato

U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza

01/2008–09/2008 Logopedista
Centro di Recupero e Riabilitazione Villa Salus, Rimini (Italia) 

Rapporto di lavoro libero professionale

07/2007–10/2008 Logopedista
Centro di Riabilitazione Luce sul Mare, Bellaria-Igea Marina (Italia) 

Rapporto di lavoro libero professionale

04/2007–10/2007 Logopedista
Distretto ASUR - Macerata Feltria, Macerata feltria (Italia) 

Rapporto di lavoro libero professionale

01/2007–04/2007 Logopedista
Centro Privato di Riabilitazione Santo Stefano, Tolentino (Italia) 

Rapporto di lavoro a tempo determinato
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

30/09/2015 Master di Management e funzioni di coordinamento delle 
Professioni Sanitarie
Università degli Studi di Roma - Unitelma Sapienza, Roma (Italia) 

Titolo tesi: "La motivazione e la soddisfazione del personale in relazione alla qualità della leadership"

Votazione: 110/110

25/10/2006 Laurea in Logopedia
Università degli Studi di Bologna, Ravenna (Italia) 

Titolo tesi: "Approccio riabilitativo ad un paziente afasico grave"

Votazione: 110/110 e Lode

06/2003 Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Serpieri, Rimini (Italia) 

Votazione: 85/100
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11/10/2019 Attività istituzionali coordinate dall'ISS sui Disturbi dello Spettro 
Autistico ed.1

06/09/2019 PBLSD Romagna Cordo base 8 ore:supporto di base delle funzioni 
vitali e defibrillazione in ambito pediatrico ed.9

26/06/2019–25/09/2019 Aspetti psicoeducativi e comunicativi nei bambini con disturbi dello 
spettro autistico ed.1

16/04/2019 Il gioco e il giocare ed.1

13/05/2019 Principi generali dell'Oral Motor e applicazione nella pratica 
logopedica ed.1

26/03/2019 L'intervento riabilitativo e di potenziamento dell'attenzione e delle 
funzioni esecutive nel bambino con ADHD all'interno del Centro 
CRIEEv ed.1

18/03/2019–25/03/2019 CAA e Disturbi della Comunicazione ed.1

2018–2019 FAD - Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali
V.01 1
Crediti ecm 3

2018 FAD: Piano per la Sicurezza Informatica V.01 2
Crediti ecm 3

04/12/2017 Sintomi e quadri di confine tra area psicogena e neurologica in 
Psicopatologia dell'età evolutiva: quando richiedere un 
approfondimento neuropsichiatrico ed.1
Crediti ecm 4

29/11/2017 Il bambino parlatore tardivo: proposte di intervento, INTERACT ed.1
Crediti ecm 6,4

21/11/2017 Sintomi e quadri di confine tra area psicogena e neurologica nella 
disabilità intellettiva: quando richiedere un approfondimento 
neuropsichiatrico ed.1
Crediti ecm 4

10/10/2017–05/12/2017 Discussione dei casi clinici all'interno dell'equipe territoriale di 
Neuropsichiatria Infantile - Sede Rimini ed.1
Crediti ecm 7,8

09/10/2017–06/11/2017 Le psicopatologie nei Disturbi dello Spettro Autistico: dalla diagnosi 
al trattamento - la Depressione e i Disturbi Ossessivo Compulsivi 
ed.1
Crediti ecm 14

05/05/2017 VAUMeLF: Batterie per la valutazione dell'attenzione uditiva e della 
memoria di lavoro fonologica nell'età evolutiva ed.1
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Crediti ecm 4

05/05/2017 Test PFLI . prove per la valutazione fonologica del linguaggio 
infantile ed.1
Crediti ecm 11,2

28/04/2017 Grafologia nell'età evolutiva ed.1
Crediti ecm 5

05/04/2017–28/09/2017 I comportamenti problematici: dall'analisi funzionale al trattamento 
dei quadri più frequenti (disturbi del sonno, selettività alimentare, 
pica) ed.1
Crediti ecm 0

23/02/2017–06/03/2017 Formazione di Guide di tirocinio/Tutor clinico per Logopedisti

26/01/2017 La processazione sensoriale e l'intervento precoce nei piccoli con 
disturbo dello spettro autistico 1
Crediti ecm 7

13/12/2016 Test BAB e indicazioni sull'intervento logopedico nelle disabilità 
gravi ed.1
Crediti ecm 8,4

12/12/2016 La disprassia verbale ed.1
Crediti ecm 7

05/12/2016 Supervisione casi clinici di minori con Disturbo dello spettro autistico
in comorbidità di Disturbi specifici dell'apprendimento ed.1
Crediti ecm 4

01/12/2016 ESDM: Early Start Denver Model ed.1
Crediti ecm 7

09/11/2016 Test TNP: verifica dell'utilità del test prima e dopo il trattamento 
logopedico ed.1
Crediti ecm 4,8

03/11/2016 Il processo di valutazione nell'AUSL della Romagna ed.1
Crediti ecm 2

24/10/2016–25/10/2016 Supervisione ai trattamenti individuali e di gruppo ed.1
Crediti ecm 8

23/06/2016–24/06/2016 La valutazione dei desideri e valori delle persone con autismo e 
disabilità intellettiva: quadro metodologico e procedure operative 
ed.1
Crediti ecm 14

09/05/2016 Modalità, criteri di valutazione e presa in carico logopedica presso le
U.O. di NPIA afferenti all'AUSL della Romagna ed.1
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Docente

Crediti ecm 14

03/05/2016–14/06/2016 Discussione casi clinici in NPI Ed.1
Crediti ecm 9

26/04/2016 Osservazione della comunicazione, relazione e linguistica del 
bambino inferiore ai 3 anni di età ed.1
Crediti ecm 10,5

10/12/2015 Test BVSCO e Test PRCR2 Screening dei disturbi di letto-scrittura 
nei primi anni di scuola primaria ed.1
Crediti ecm 8,4

02/12/2015 La sofferenza nella disabilità: approcci e riflessioni ed.1
Crediti ecm 4

27/11/2015 Aggiornamento sistema elea anno 2015 ed.3
Crediti ecm 6

13/11/2015 Attaccamento, affettività e sessualità nei disturbi dello spettro 
autistico ed.1
Crediti ecm 7

10/11/2015 Test TNP: valutazione neuropsicologica e linguistica delle abilità 
pragmatiche in età evolutiva ed.1
Crediti ecm 8,4

11/09/2015–12/09/2015 Valutazione clinica, assessment e diagnosi differenziale nella 
sindrome di Asperger. La presa in carico, le comorbidità 
psichiatriche nella Sindrome di Asperger ed.1
Crediti ecm 11

15/12/2014 La presa in carico del bambino con Disturbo da Deficit 
dell'attenzione con Iperattività/Impulsività: dalla diagnosi al 
trattamento ed.1
Crediti ecm 4

01/12/2014 Le componenti esecutive della scrittura: le disgrafie ed.1
Crediti ecm 4

26/11/2014 I vissuti emotivi delle famiglie di bambini e ragazzi con Disturbi dello 
Spettro Autistico: il ruolo dei servizi e l'intervento; testimonianze 
delle famiglie ed.1
Crediti ecm 7

27/10/2014–04/11/2014 Valutazione degli apprendimenti scolastici: approfondimento della 
testistica in uso ed.1
Crediti ecm 8

02/10/2014 Comportamenti problematici: analisi e intervento dei comportamenti
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disadattivi nei disturbi dello spettro autistico ed.1
Crediti ecm 7

29/09/2014–07/10/2014 Rivisitazione della testistica logopedica ed.1
Crediti ecm 8

09/06/2014–16/06/2014 La valutazione dello sviluppo psicologico e linguistico nella prima 
infanzia: presentazione del Test Uzgiris-Hunt ed.1
Crediti ecm 8

03/06/2014 La gestione e la tenuta della documentazione sanitaria territoriale 
all'interno della U.O. di NPIA, incident reporting e aggiornamento 
della situazione ticket ed.1
Crediti ecm 5

01/04/2014 La scala GAS: uno strumento per il riabilitatore ed.1
Crediti ecm 6

17/03/2014–11/04/2014 Aspetti normativi e giuridici in NPIA in ambito penale e 
amministrativo ed.1
Crediti ecm 12

29/10/2013–12/11/2013 L'interpretazione del disegno infantile: analisi di casi clinici ed.1
Crediti ecm 0

24/09/2013–25/09/2013 Il comportamento verbale e la comunicazione aumentativa 
alternativa ed.1
Crediti ecm 14

16/09/2013 Corso introduttivo alla lingua dei segni. Analisi casi clinici ed.1
Crediti ecm 5

02/09/2013–09/09/2013 Applicazione della lingua dei segni: aggiornamenti ed.1
Crediti ecm 0

27/05/2013–31/05/2013 L'intervento multiprofessionale nel trattamento del bambino con 
ipoacusia ed.1
Crediti ecm 8

06/05/2013 L'accoglienza e la gestione di famiglie di minori affetti da grave 
disabilità ed.1
Crediti ecm 7

19/04/2013 Sistema informativo ELEA: aggiornamenti ed esercitazioni anno 
2013 ed.1
Crediti ecm 6

12/04/2013 La comunicazione aumentativa attraverso lo scambio di immagini 
ed.1
Crediti ecm 7
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19/03/2013 La realtà in gioco ed.1
Crediti ecm 5

17/12/2012 Un panorama delle recenti normative sui DSA: implicazioni cliniche 
ed.1
Crediti ecm 7

15/12/2012 La presa in carico del paziente con disabilità uditiva: dallo screening
neonatale all'impianto cocleare ed.1
Crediti ecm 5

12/11/2012–15/11/2012 Scala Vineland del comportamento adattivo: corso pratico ed.1
Crediti ecm 21

06/11/2012 La scala Vineland, strumento di misura del comportamento adattivo 
ed.1
Crediti ecm 5

20/09/2012–04/10/2012 Giornate di studio e approfondimenti dei tests di valutazione 
logopedica ed.1
Crediti ecm 12

13/07/2012 Sistema informativo ELEA: aggiornamenti e esercitazioni ed.1
Crediti ecm 6

2012 FAD - La sicurezza in ufficio ed.unica
Crediti ecm 3

27/10/2011–28/10/2011 La disabilità motoria e/o cognitiva associata a deficit sensoriali - 
anno 2011 ed.1
Crediti ecm 17

29/09/2011–30/09/2011 Presentazione e supervisione di interventi individuali e di gruppo nei
disturbi dello spettro autistico ed.1
Crediti ecm 8

20/09/2011–22/09/2011 Sicurezza e salute dei lavoratori della sanità ed.6
Crediti ecm 16

21/06/2011 Aggiornamento sistema anagrafico ELEA accesso ai dati ed.2
Crediti ecm 8

06/04/2011–12/05/2011 La lingua dei segni (LIS) 2° modulo ed.1
Crediti ecm 36

04/03/2011–31/03/2011 La lingua dei segni (LIS) 1° modulo ed.1
Crediti ecm 30

19/01/2011 Rassegna aggiornata sugli strumenti compensativi e la loro 
applicazione nelle attività scolastiche ed.1
Crediti ecm 6
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17/01/2011 Strumenti compensativi e misure compensative per i disturbi 
specifici di apprendimento ed.1
Crediti ecm 4

2011 Lavorare in sicurezza: 06 - Giuridico-normativo. Ed.unica
Corso FAD

Crediti ecm 3

14/12/2010 Verifica e miglioramento dell'utilizzo del sistema ELEA per la 
raccolta ed elaborazione dei dati di attività dell'unità operativa ed.3
Crediti ecm 5

22/10/2010–05/11/2010 Paralisi Cerebrale Infantile: trattamento riabilitativo e 
multidisciplinarietà ed.0
Crediti ecm 9

28/09/2010–03/11/2010 Sordità e impianti cocleari ed.0
Crediti ecm 12

31/05/2010 Supervisione a progetti di trattamento precoce in bambini con 
disturbi pervasivi dello sviluppo ed.0
Crediti ecm 7

25/03/2010–30/06/2010 Trattamento ABA (Applied behavior analysis e modelli di intervento 
comportamentale intensivo e precoce) ed.1
Crediti ecm 50

2010 Lavorare in sicurezza: modulo 5 - Sicurezza e salute
Corso FAD

Crediti ecm 1

2010 Office: Power Point
Corso FAD

Crediti ecm 5

2010 Lavorare in sicurezza: modulo 1 - Aspetti generali
Corso FAD

Crediti ecm 2

2010 Lavorare in sicurezza: modulo 2 - I rischi fisici
Corso FAD

Crediti ecm 3

2010 Lavorare in sicruezza: modulo 4 - Gestione della sicurezza
Corso FAD

Crediti ecm 2

2010 Lavorare in sicurezza: modulo 3 - Il rischio chimico-biologico
Corso FAD
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Crediti ecm 3

2010 Office: word
Corso FAD

Crediti ecm 10

14/11/2009 Il bambino con ipoacusia e disabilità associate ed.0
Crediti ecm 6

26/06/2009 La comunicazione per scambio d'immagine nei disturbi pervasivi 
dello sviluppo, 2° corso ed.0
Crediti ecm 7

03/02/2009 Autoconsapevolezza e sviluppo emotivo in bambini ed adolescenti 
con disturbi dello spettro autistico - Promozione delle competenze 
genitoriali ed.0
Crediti ecm 7

02/02/2009 Il trattamento precoce dell'autismo: monitoraggio delle procedure di 
intervento in ambito scolastico - L'inclusione scolastica del bambino 
con disturbo dello spettro autistico ed.0
Crediti ecm 6

03/10/2008–27/10/2008 Disturbi fonologici: approfondimenti teorici e analisi di casi clinici. 
ed.1
Crediti ecm 14

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Competenze comunicative Buone competenze comunicative nelle relazioni interpersonali e nelle relazioni professionali. Capacità
di relazionarsi in modo individualizzato ed adeguato alle diverse situazioni sociali / professionali 
/sanitarie. Capacità di lavorare in equipe con diversi operatori. Capacità di accoglienza e di empatia 
verso l'utente.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze di leadership: attualmente gestione di un gruppo di 26 operatori sanitari 
(logopediste). Capacità di mantenere la motivazione, la collaborazione, la condivisione e l'armonia 
all'interno del gruppo, cercando di inibire ed affrontare le criticità in modo attivo. Buona comunicazione
e relazioni interpersonali con i colleghi e disponibilità all'ascolto attivo.

Competenze professionali Capacità di accoglienza dell'utenza. Capacità di valutazione delle competenze linguistiche recettive ed
espressive in età evolutiva. Capacità di pianificare un progetto riabilitativo condiviso con l'equipe 
multidisciplinare. Capacità di rivalutazione e feed-back degli obiettivi raggiunti o non raggiunti a breve, 
medio, lungo termine. Capacità di collaborare con altri professionisti o enti esterni (enti scolastici e/o 
enti privati).

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi
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Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B
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   ECV 2019-09-18T09:08:09.960Z 2020-06-01T12:43:07.861Z V3.4 EWA Europass CV true                                                                                                             Ramona Zanni    Via Nicolò Tommaseo, 71/M 47924 Rimini  IT Italia  ramona.zanni@libero.it   392-1546619  mobile Cellulare    F Femminile   IT Italiana     false <p>Iscritta al n.84 dell&#39;Albo della Professione sanitaria di Logopedista, presso l&#39;Ordine TSRM PSTRP di Forlì-Cesena Rimini</p>    true  Coordinamento logopediste territoriale - U.O. Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza  Rimini  Ausl della Romagna     false  Coordinatore f.f. Logopediste U.O. Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza <p>Rapporto di lavoro a tempo indeterminato</p><p>Ruolo ricoperto a tempo determinato</p><p>U.O. di Neuropsichiatria dell&#39;Infanzia e dell&#39;Adolescenza</p>  AUSL della Romagna    Rimini  IT Italia    true  8021f3a2-e3de-43c0-b366-075da74dc5b7 Logopedista <p>Rapporto di lavoro a tempo indeterminato</p><p>U.O. di Neuropsichiatria dell&#39;Infanzia e dell&#39;Adolescenza</p>  AUSL della Romagna    Rimini  IT Italia     false  8021f3a2-e3de-43c0-b366-075da74dc5b7 Logopedista <p>Rapporto di lavoro libero professionale</p>  Centro di Recupero e Riabilitazione Villa Salus    Rimini  IT Italia     false  8021f3a2-e3de-43c0-b366-075da74dc5b7 Logopedista <p>Rapporto di lavoro libero professionale</p>  Centro di Riabilitazione Luce sul Mare    Bellaria-Igea Marina  IT Italia     false  8021f3a2-e3de-43c0-b366-075da74dc5b7 Logopedista <p>Rapporto di lavoro libero professionale</p>  Distretto ASUR - Macerata Feltria    Macerata feltria  IT Italia     false  8021f3a2-e3de-43c0-b366-075da74dc5b7 Logopedista <p>Rapporto di lavoro a tempo determinato</p>  Centro Privato di Riabilitazione Santo Stefano    Tolentino  IT Italia     false Master di Management e funzioni di coordinamento delle Professioni Sanitarie <p>Titolo tesi: &#34;La motivazione e la soddisfazione del personale in relazione alla qualità della leadership&#34;</p><p>Votazione: 110/110</p>  Università degli Studi di Roma - Unitelma Sapienza    Roma  IT Italia    false Laurea in Logopedia <p>Titolo tesi: &#34;Approccio riabilitativo ad un paziente afasico grave&#34;</p><p>Votazione: 110/110 e Lode</p>  Università degli Studi di Bologna    Ravenna  IT Italia    false Maturità Scientifica <p>Votazione: 85/100</p>  Liceo Scientifico Serpieri    Rimini  IT Italia    false Attività istituzionali coordinate dall'ISS sui Disturbi dello Spettro Autistico ed.1    false PBLSD Romagna Cordo base 8 ore:supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione in ambito pediatrico ed.9     false Aspetti psicoeducativi e comunicativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico ed.1    false Il gioco e il giocare ed.1    false Principi generali dell'Oral Motor e applicazione nella pratica logopedica ed.1    false L'intervento riabilitativo e di potenziamento dell'attenzione e delle funzioni esecutive nel bambino con ADHD all'interno del Centro CRIEEv ed.1     false CAA e Disturbi della Comunicazione ed.1     false FAD - Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali V.01 1 <p>Crediti ecm 3</p>    false FAD: Piano per la Sicurezza Informatica V.01 2 <p>Crediti ecm 3</p>    false Sintomi e quadri di confine tra area psicogena e neurologica in Psicopatologia dell'età evolutiva: quando richiedere un approfondimento neuropsichiatrico ed.1 <p>Crediti ecm 4</p>    false Il bambino parlatore tardivo: proposte di intervento, INTERACT ed.1 <p>Crediti ecm 6,4</p>    false Sintomi e quadri di confine tra area psicogena e neurologica nella disabilità intellettiva: quando richiedere un approfondimento neuropsichiatrico ed.1 <p>Crediti ecm 4</p>     false Discussione dei casi clinici all'interno dell'equipe territoriale di Neuropsichiatria Infantile - Sede Rimini ed.1 <p>Crediti ecm 7,8</p>     false Le psicopatologie nei Disturbi dello Spettro Autistico: dalla diagnosi al trattamento - la Depressione e i Disturbi Ossessivo Compulsivi ed.1 <p>Crediti ecm 14</p>    false VAUMeLF: Batterie per la valutazione dell'attenzione uditiva e della memoria di lavoro fonologica nell'età evolutiva ed.1 <p>Crediti ecm 4</p>    false Test PFLI . prove per la valutazione fonologica del linguaggio infantile ed.1 <p>Crediti ecm 11,2</p>    false Grafologia nell'età evolutiva ed.1 <p>Crediti ecm 5</p>     false I comportamenti problematici: dall'analisi funzionale al trattamento dei quadri più frequenti (disturbi del sonno, selettività alimentare, pica) ed.1 <p>Crediti ecm 0</p>     false Formazione di Guide di tirocinio/Tutor clinico per Logopedisti    false La processazione sensoriale e l'intervento precoce nei piccoli con disturbo dello spettro autistico 1 <p>Crediti ecm 7</p>    false Test BAB e indicazioni sull'intervento logopedico nelle disabilità gravi ed.1 <p>Crediti ecm 8,4</p>    false La disprassia verbale ed.1 <p>Crediti ecm 7</p>    false Supervisione casi clinici di minori con Disturbo dello spettro autistico in comorbidità di Disturbi specifici dell'apprendimento ed.1 <p>Crediti ecm 4</p>    false ESDM: Early Start Denver Model ed.1 <p>Crediti ecm 7</p>    false Test TNP: verifica dell'utilità del test prima e dopo il trattamento logopedico ed.1 <p>Crediti ecm 4,8</p>    false Il processo di valutazione nell'AUSL della Romagna ed.1 <p>Crediti ecm 2</p>     false Supervisione ai trattamenti individuali e di gruppo ed.1 <p>Crediti ecm 8</p>     false La valutazione dei desideri e valori delle persone con autismo e disabilità intellettiva: quadro metodologico e procedure operative ed.1 <p>Crediti ecm 14</p>    false Modalità, criteri di valutazione e presa in carico logopedica presso le U.O. di NPIA afferenti all'AUSL della Romagna ed.1 <p>Docente</p><p>Crediti ecm 14</p>     false Discussione casi clinici in NPI Ed.1 <p>Crediti ecm 9</p>    false Osservazione della comunicazione, relazione e linguistica del bambino inferiore ai 3 anni di età ed.1 <p>Crediti ecm 10,5</p>    false Test BVSCO e Test PRCR2 Screening dei disturbi di letto-scrittura nei primi anni di scuola primaria ed.1 <p>Crediti ecm 8,4</p>    false La sofferenza nella disabilità: approcci e riflessioni ed.1 <p>Crediti ecm 4</p>    false Aggiornamento sistema elea anno 2015 ed.3 <p>Crediti ecm 6</p>    false Attaccamento, affettività e sessualità nei disturbi dello spettro autistico ed.1 <p>Crediti ecm 7</p>    false Test TNP: valutazione neuropsicologica e linguistica delle abilità pragmatiche in età evolutiva ed.1 <p>Crediti ecm 8,4</p>     false Valutazione clinica, assessment e diagnosi differenziale nella sindrome di Asperger. La presa in carico, le comorbidità psichiatriche nella Sindrome di Asperger ed.1 <p>Crediti ecm 11</p>    false La presa in carico del bambino con Disturbo da Deficit dell'attenzione con Iperattività/Impulsività: dalla diagnosi al trattamento ed.1 <p>Crediti ecm 4</p>    false Le componenti esecutive della scrittura: le disgrafie ed.1 <p>Crediti ecm 4</p>    false I vissuti emotivi delle famiglie di bambini e ragazzi con Disturbi dello Spettro Autistico: il ruolo dei servizi e l'intervento; testimonianze delle famiglie ed.1 <p>Crediti ecm 7</p>     false Valutazione degli apprendimenti scolastici: approfondimento della testistica in uso ed.1 <p>Crediti ecm 8</p>    false Comportamenti problematici: analisi e intervento dei comportamenti disadattivi nei disturbi dello spettro autistico ed.1 <p>Crediti ecm 7</p>     false Rivisitazione della testistica logopedica ed.1 <p>Crediti ecm 8</p>     false La valutazione dello sviluppo psicologico e linguistico nella prima infanzia: presentazione del Test Uzgiris-Hunt ed.1 <p>Crediti ecm 8</p>    false La gestione e la tenuta della documentazione sanitaria territoriale all'interno della U.O. di NPIA, incident reporting e aggiornamento della situazione ticket ed.1 <p>Crediti ecm 5</p>    false La scala GAS: uno strumento per il riabilitatore ed.1 <p>Crediti ecm 6</p>     false Aspetti normativi e giuridici in NPIA in ambito penale e amministrativo ed.1 <p>Crediti ecm 12</p>     false L'interpretazione del disegno infantile: analisi di casi clinici ed.1 <p>Crediti ecm 0</p>     false Il comportamento verbale e la comunicazione aumentativa alternativa ed.1 <p>Crediti ecm 14</p>    false Corso introduttivo alla lingua dei segni. Analisi casi clinici ed.1 <p>Crediti ecm 5</p>     false Applicazione della lingua dei segni:  aggiornamenti ed.1 <p>Crediti ecm 0</p>     false L'intervento multiprofessionale nel trattamento del bambino con ipoacusia ed.1 <p>Crediti ecm 8</p>    false L'accoglienza e la gestione di famiglie di minori affetti da grave disabilità ed.1 <p>Crediti ecm 7</p>    false Sistema informativo ELEA: aggiornamenti ed esercitazioni anno 2013 ed.1 <p>Crediti ecm 6</p>    false La comunicazione aumentativa attraverso lo scambio di immagini ed.1 <p>Crediti ecm 7</p>    false La realtà in gioco ed.1 <p>Crediti ecm 5</p>    false Un panorama delle recenti normative sui DSA: implicazioni cliniche ed.1 <p>Crediti ecm 7</p>    false La presa in carico del paziente con disabilità uditiva: dallo screening neonatale all'impianto cocleare ed.1 <p>Crediti ecm 5</p>     false Scala Vineland del comportamento adattivo: corso pratico ed.1 <p>Crediti ecm 21</p>    false La scala Vineland, strumento di misura del comportamento adattivo ed.1 <p>Crediti ecm 5</p>     false Giornate di studio e approfondimenti dei tests di valutazione logopedica ed.1 <p>Crediti ecm 12</p>    false Sistema informativo ELEA: aggiornamenti e esercitazioni ed.1 <p>Crediti ecm 6</p>    false FAD - La sicurezza in ufficio ed.unica <p>Crediti ecm 3</p>     false La disabilità motoria e/o cognitiva associata a deficit sensoriali - anno 2011 ed.1 <p>Crediti ecm 17</p>     false Presentazione e supervisione di interventi individuali e di gruppo nei disturbi dello spettro autistico ed.1 <p>Crediti ecm 8</p>     false Sicurezza e salute dei lavoratori della sanità ed.6 <p>Crediti ecm 16</p>    false Aggiornamento sistema anagrafico ELEA accesso ai dati ed.2 <p>Crediti ecm 8</p>     false La lingua dei segni (LIS) 2° modulo ed.1 <p>Crediti ecm 36</p>     false La lingua dei segni (LIS) 1° modulo ed.1 <p>Crediti ecm 30</p>    false Rassegna aggiornata sugli strumenti compensativi e la loro applicazione nelle attività scolastiche ed.1 <p>Crediti ecm 6</p>    false Strumenti compensativi e misure compensative per i disturbi specifici di apprendimento ed.1 <p>Crediti ecm 4</p>    false Lavorare in sicurezza: 06 - Giuridico-normativo. Ed.unica <p>Corso FAD</p><p>Crediti ecm 3</p>    false Verifica e miglioramento dell'utilizzo del sistema ELEA per la raccolta ed elaborazione dei dati di attività dell'unità operativa ed.3 <p>Crediti ecm 5</p>     false Paralisi Cerebrale Infantile: trattamento riabilitativo e multidisciplinarietà ed.0 <p>Crediti ecm 9</p>     false Sordità e impianti cocleari ed.0 <p>Crediti ecm 12</p>    false Supervisione a progetti di trattamento precoce in bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo ed.0 <p>Crediti ecm 7</p>     false Trattamento ABA (Applied behavior analysis e modelli di intervento comportamentale intensivo e precoce) ed.1 <p>Crediti ecm 50</p>    false Lavorare in sicurezza: modulo 5 - Sicurezza e salute <p>Corso FAD</p><p>Crediti ecm 1</p>    false Office: Power Point <p>Corso FAD</p><p>Crediti ecm 5</p>    false Lavorare in sicurezza: modulo 1 - Aspetti generali <p>Corso FAD</p><p>Crediti ecm 2</p>    false Lavorare in sicurezza: modulo 2 - I rischi fisici <p>Corso FAD</p><p>Crediti ecm 3</p>    false Lavorare in sicruezza: modulo 4 - Gestione della sicurezza <p>Corso FAD</p><p>Crediti ecm 2</p>    false Lavorare in sicurezza: modulo 3 - Il rischio chimico-biologico <p>Corso FAD</p><p>Crediti ecm 3</p>    false Office: word <p>Corso FAD</p><p>Crediti ecm 10</p>    false Il bambino con ipoacusia e disabilità associate ed.0 <p>Crediti ecm 6</p>    false La comunicazione per scambio d'immagine nei disturbi pervasivi dello sviluppo, 2° corso ed.0 <p>Crediti ecm 7</p>    false Autoconsapevolezza e sviluppo emotivo in bambini ed adolescenti con disturbi dello spettro autistico - Promozione delle competenze genitoriali ed.0 <p>Crediti ecm 7</p>    false Il trattamento precoce dell'autismo: monitoraggio delle procedure di intervento in ambito scolastico - L'inclusione scolastica del bambino con  disturbo dello spettro autistico ed.0 <p>Crediti ecm 6</p>     false Disturbi fonologici: approfondimenti teorici e analisi di casi clinici. ed.1 <p>Crediti ecm 14</p>      it italiano  <p>Buone competenze comunicative nelle relazioni interpersonali e nelle relazioni professionali. Capacità di relazionarsi in modo individualizzato ed adeguato alle diverse situazioni sociali / professionali /sanitarie. Capacità di lavorare in equipe con diversi operatori. Capacità di accoglienza e di empatia verso l&#39;utente.</p>  <p>Buone competenze di leadership: attualmente gestione di un gruppo di 26 operatori sanitari (logopediste). Capacità di mantenere la motivazione, la collaborazione, la condivisione e l&#39;armonia all&#39;interno del gruppo, cercando di inibire ed affrontare le criticità in modo attivo. Buona comunicazione e relazioni interpersonali con i colleghi e disponibilità all&#39;ascolto attivo.</p>  <p>Capacità di accoglienza dell&#39;utenza. Capacità di valutazione delle competenze linguistiche recettive ed espressive in età evolutiva. Capacità di pianificare un progetto riabilitativo condiviso con l&#39;equipe multidisciplinare. Capacità di rivalutazione e feed-back degli obiettivi raggiunti o non raggiunti a breve, medio, lungo termine. Capacità di collaborare con altri professionisti o enti esterni (enti scolastici e/o enti privati).</p><p> </p>   B C B B B   B 

