
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Martinelli Alice

 

(Italia) 

logopedistamartinellialice@gmail.com 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Collaboratore Professionale Sanitario – LOGOPEDISTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

14/03/2018–alla data attuale Attività di libera professione

Spazio Benessere, Navacchio, (PI) (Italia) 

Attività di valutazione e trattamento di disturbi del linguaggio e della comunicazione, dei disturbi 
specifici degli apprendimenti scolastici e delle difficoltà di deglutizione.

03/01/2018–alla data attuale Attività di libera professione

Castelfranco di Sotto (Italia) 

Studio privato di logopedia e psicologia specializzato nell'età evolutiva.

Attività di valutazione e trattamento di disturbi del linguaggio e della comunicazione, dei disturbi 
specifici degli apprendimenti scolastici e delle difficoltà di deglutizione.

25/09/2018–28/02/2019 Contratto a tempo determinato

RSA Le Vele, Fucecchio (Italia) 

Valutazione delle abilità comunicativo-linguistiche e oro-motorie del paziente con particolare 
attenzione alla valutazione di quadri disfagici. Trattamento di pazienti afasici, disartrici e disfagici.

03/10/2018–14/10/2018 Contratto a tempo determinato

IRCCS Fondazione Stella Maris, Calambrone (PI) (Italia) 

Sostituzione di 20 ore settimanali di una logopedista in malattia. Attività di valutazione delle 
competenze comunicative linguistiche presso l'UO1.

19/02/2018–19/08/2018 Tirocinio post-laurea

IRCCS Fondazione Stella Maris, Calambrone (Italia) 

Proseguimento dell'attività svolta durante l'internato di tesi di laurea.

Attestato in corso di elaborazione da parte dell'Istituto.

02/2017–10/2017 Internato di tesi

IRCCS Fondazione Stella Maris - Università degli studi di Pisa, Calambrone (Italia) 

Realizzazione dell'elaborato di Tesi di laurea con titolo "L'intervento precoce nel bambino ad alto 
rischio di Paralisi Cerebrale Infantile: il ruolo del logopedista".

Realizzazione di uno strumento valutativo non standardizzato per l'osservazione della suzione 
nutritiva nel bambino con danno neurologico pre-/peri-natale.

Monitoraggio e promozione della suzione nutritiva e dello svezzamento nel bambino ad alto rischio di 
Paralisi Cerebrale Infantile.
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Monitoraggio dei segni da Malattia da Reflusso gastro-esofageo nel bambino ad alto rischio di Paralisi
Cerebrale Infantile e counselling genitoriale sull'intervento comportamentale da attuare con tale 
patologia.

Studio e revisione della letteratura scientifica in merito a: suzione nutritiva e non nutritiva; strumenti 
valutativi per la suzione nutritiva e non nutritiva; diagnosi e trattamento della Malattia da Reflusso 
gastro-esofageo nel bambino e nel neonato; protocolli di intervento precoce nel bambino ad alto 
rischio di Paralisi Cerebrale Infantile.

02/2015–10/2017 Tirocinio professionalizzante
Svolte 1500 ore di Tirocinio presso:

Ospedale Cisanello Pisa, reparto Otorinolaringoiatria:
-attività di valutazione e di rieducazione della voce parlata e cantata;
-attività di valutazione e di trattamento della disfagia in soggetti adulti;
-attività di valutazione e di rieducazione della deglutizione deviata;
-attività di valutazione e trattamento di soggetti con ipoacusia sia in età evolutiva che adulta.

Azienda USL-5, Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Pisa e Fornacette:

-attività di valutazione e di trattamento di soggetti in età evolutiva nei vari ambiti di interesse 
logopedico.

Azienda USL-5, Dipartimento di Riabilitazione Adulti:
- attività di valutazione e di trattamento con pazienti adulti nei vari ambiti di interesse logopedico.

IRCCS Stella Maris, Unità Operativa 1:

- attività di valutazione logopedica in soggetti in età evolutiva con patologie di natura neurologica, 
neuromuscolare, neuropsichiatrica e nella prima infanzia.

Scuole materne e scuole dell’infanzia:

- attività di osservazione dei comportamenti linguistici, comunicativi, relazionali e di gioco di bambini 
normodotati e delle modalità di interazione degli insegnanti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/2019–alla data attuale Master in Logopedia Clinica in età evolutiva: disturbi delle funzioni 
orali, della voce, del linguaggio e della comunicazione in area 
pediatrica

Università Lumsa, Roma (Italia) 

09/2014–23/11/2017 Laurea triennale in Logopedia 110/110 e Lode

Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia) 

09/2009–07/2014 Diploma di maturità classica 84/100

Scuola Secondaria di II° Grado Liceo Classico Scientifico XXV Aprile, Pontedera (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 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 con adulti e bambini acquisite durante la mia formazione ed il 
tirocinio svolto con l’Università.
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Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative e gestionali grazie alla mia indole caratteriale e alla mia formazione,
durante la quale mi sono trova a svolgere numerosi progetti e attività di gruppo.

Esperienza di organizzazione e gestione di campi estivi per bambini dai 7 ai 11 anni (Giugno-Agosto 
2015).

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza ad albo
professionale

Iscritta n°23 dell'albo della professione sanitaria di logopedista presso l'Ordine TSRM PSTRP di Pisa 
Grosseto Livorno, dal 20/12/2018, con delibera n.32 del 20/12/2018.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 e del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Corsi e conferenze 16-17/02/2019, Genova. Partecipazione al corso "Oral Motor Therapy"

17/11/2018, Napoli. Partecipazione al corso "M'illumino di viola - Giornata mondiale della prematurità".
UOC Neonatologia e TIN dell'ospedale Monaldi di Napoli.

9-10/02/2018, Pisa. Partecipazione al corso "Inquadramento clinico e percorsi di trattamento nel 
bambino con ritardo del linguaggio nei primi tre anni di vita". IRCCS Stella Maris.

26/09/2017, Modena. Partecipazione al corso “Il logopedista del futuro, piccolo manuale di 
sopravvivenza”. Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, con la collaborazione di FLI Emilia 
Romagna.

11-13/11/2016, Lucca. Partecipazione al corso “Lucca e voce, I sensi della voce”. Direttore: prof. 
Franco Fussi.

30/09/2016, Firenze. Partecipazione al Convegno “Disturbo del linguaggio e della comunicazione: 
programma di potenziamento linguistico nella scuola dell’infanzia”. Direttore Scientifico: Dott.ssa Anna
Chilosi.

12/03/2016, Firenze. Partecipazione al “Convegno nazionale FLI libera professione”.

23/10/2015, Pisa. Partecipazione al Convegno "Dislessia e apprendimento dell'inglese" organizzato 
dall'Unità di Ricerca sui DSA del Centro Linguistico di Ateneo e dallo Sportello DSA dell'Università di 
Pisa.

2014/2015, Pisa. Partecipazione al corso “Rischi professionali e loro gestione in sicurezza sul lavoro 
alla luce del D.lgs 81/08”. Docente: Dott. Giovanni Ceccanti.

Esperienze lavorative Esperienze multiple di aiuto compiti e potenziamento degli apprendimenti con bambini della scuola 
primaria.
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