Miriam Spadavecchia

ESPERIENZA LAVORATIVA

05/2021- ATTUALE
LOGOPEDISTA – CENTRO DEDI-CARE Foligno
◦ Valutazione e trattamento delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva;
◦ Valutazione e trattamento della deglutizione deviante in età evolutiva e adulta;

02/2020 – 05/2021
LOGOPEDISTA – CENTRO IELED- Milano (MI)
◦ Valutazione e trattamento delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva;
◦ Valutazione e trattamento della deglutizione deviante in età evolutiva e adulta;
◦ Trattamento di pazienti con Disturbo dello Spettro Autistico
12/2019 – 05/2021
LOGOPEDISTA – CENTRO UMANAMENTE- COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- Milano (MI)
◦
◦
◦
◦

Valutazione e trattamento delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva;
Valutazione e trattamento della deglutizione deviante in età evolutiva e adulta;
Trattamento di pazienti con Disturbo dello Spettro Autistico;
Collaborazione con scuola d'infanzia per laboratorio di potenziamento dei prerequisiti scolastici.

06/2019 – 10/2019
LOGOPEDISTA – CENTRO RIABILITAZIONE ANESIS Avezzano (AQ)

03/2019 – 30/04/2019
LOGOPEDISTA ( TIROCINIO VOLONTARIO POST-LAUREA) – PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO Torino (TO)

◦ Osservazione, Valutazione e Terapia di:
-Pazienti colpiti da cerebrolesioni acquisite con disturbi del linguaggio (afasia, disartria), della comunicazione e
della deglutizione (disfagia), presi in carico in regime di ricovero ordinario e di Day Hospital
-Soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico, presi in carico in regime di Day Hospital
-Soggetti con disturbi della comunicazione e della deglutizione come i disturbi speciﬁci del linguaggio, i disturbi dell’a
pprendimento, le deglutizioni disfunzionali, i disturbi della voce (disfonie), presi in carico in regime ambulatoriale, in
convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale o privatamente (in convenzione con assicurazioni private e a totale
carico del paziente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/2021- Attuale
Corso di Laurea Magistrale Scienze Riabilitative – Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Medicina

Sperimentale
16/11/2018
LAUREA IN LOGOPEDIA – Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Medicina Sperimentale
Titolo tesi: "Oltre il silenzio: Disturbi psicopatologici nel paziente
ipoacusico"
Votazione: 110/110 con lode
4/07/2015
DIPLOMA MATURITÀ LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE – Liceo Scientiﬁco Scienze Applicate " IIS GIORDANO
BRUNO"
Votazione: 89/100

CONFERENZE E SEMINARI
14-15/01/2022-Letizia Michelazzo
Terapia fonologica corso di secondo livello
18-19/09/2021-10-11/10/2021 – Lorenzo Coccia
Il trattamento pratico dei D.S.A: il Metodo A.R.M. / Approccio Ritmico Motorio (I e II livello)
08/09/2021- Lorenzo Coccia
Il metodo ARM - livello 0 - I prerequisiti della letto-scrittura
26/06/2021-27/06/2021 10/07/2021-11/07/2021- Mario d’Ambrosio
Training e protocolli per balbuzie e cluttering nell'ottica del dott. Mario d'ambrosio
11/12/2020 – 13/12/2020 – Corso FAD
Introduzione alla tecnica del PROMPT

20/02/2021 – Chiara Castellani
Valutazione e trattamento del rotacismo

28/11/2020 – Eleonora La Monaca
Corso Fad Valutazione e trattamento del linguaggio in fase d’esordio 0-3 anni

15/11/2020 – Chiara Castellani
Interdentalizzazione e lateralizzazione dei fonemi sibilanti

03/10/2020 – Maria Luisa Patrizia Vaquer
Webinar “ Gioco, leggo e scrivo: dal laboratorio fonologico alla letto-scrittura”

25/09/2020 – 26/09/2020 – Claudia Ferreira
Webinar “Valutazione oggettiva facciale nella clinica dello SMOF”

12/09/2020 – 20/09/2020 – Antonio Milanese
Webinar “DSA e computer”

15/06/2020 – Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Webinar “Introduzione alla comunicazione aumentativa"

25/01/2020 – 26/01/2020 – Liana Messini
La terapia miofunzionale secondo il metodo Bertarini

19/10/2019 – 17/11/2019 – Maria Luisa Patrizia Vaquer
Il disordine fonologico: valutazione e trattamento – I e II livello

30/05/2019 – 31/05/2019 – Antonio Amitrano
Corso disfagia di secondo livello

10/05/2019
Afasia tra presente e futuro. Alla ricerca delle parole tra certezze e nuove frontiere

09/03/2019 – Antonio Amitrano
La riabilitazione della disfagia oggi

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

B1

B1

B1

B1

INGLESE

SCRITTURA

B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida:B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Ottima capacità professionale di pianiﬁcare, impostare e attuare programmi terapeutici per la valutazione
dell'intervento e la presa in carico del paziente con speciﬁche esigenze di salute, dando una grande rilevanza al
contesto familiare e sociale (reintegrazione lavorativa, inclusione sociale, miglior autonomia possibile nello svolgimento
delle attività quotidiane e di svago)

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
◦ BLSD - Basic Life Support and Defribillation. in possesso di certiﬁcato di idoneità rilasciato in data 12/03/2018
dall'Italian Resuscitation Council (I.R.C.) per il corso di 10 ore.

1 – Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

