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PERSONAL INFORMATION

Gagliardini Silvia
Via Indipendenza, 88, 62012 Civitanova Marche (Italia)

Sex Femminile | Date of birth 05/08/1985 | Nationality Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Logopedista - Deglutologa

WORK EXPERIENCE
Jan 2008–Apr 2008

Logopedista - Libero Professionista
Casa di cura privata "Villa dei Pini"
Via Villa dei Pini, 31, 62012 Civitanova Marche (MC) (Italia)
Deglutizioni deviate; Disfonie; Disordini fonologici; DSL; DSA
Business or sector Settore sanitario

May 2008–Jul 2008

Logopedista - dipendente
Lega del filo d'oro
Via Montecerno,1, 60027 Osimo (AN) (Italia)
Dipendente in sostituzione a contratto determinato. Principali ambiti
trattati: Disfagia; Comunicazione aumentativa alternativa
Business or sector Settore sanitario

Aug 2008–Oct 2008

Logopedista - dipendente
Istituto di Riabilitazione e Ricerca San Camillo
Via Alberoni, 70, 30121 Lido di Venezia - VE (Italia)
Settore neurologico adulto: traumatizzati cranici; ictus; patologie
degenerative (Alzheimer, Parkinson, SLA).
Occupazioni: riabilitazione dell'afasia; disfagia; aprassie bucco-facciali;
disartria.
Business or sector Settore sanitario

Oct 2008–Present

Logopedista - dipendente
Lega del filo d'oro
Via Montecerno, 1, 60027 Osimo - AN (Italia)
Disfagie, specie infantili; Disturbi della comunicazione; Comunicazione
aumentativa alternativa
Business or sector Settore sanitario

Oct 2008–Feb 2010

Logopedista - Libero Professionista
Servizio educativo per bambini e bambine: "L'Officina dei Piccoli"
Via Bramante, 14, 62014 Corridonia - AN (Italia)
Disturbi del linguaggio e dell'apprendimento dell'età evolutiva; Balbuzie;
Disfonie
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Screening gratuiti di ritardi del linguaggio e dell'aprendimento.
Business or sector Settore educativo - sanitario
Mar 2010–Oct 2011

Logopedista volontaria
Studio Lampacrescia: logopedia, pedagogia, counseling, psicologia, psicoterapia e
grafologia
Via Filzi, 2, 60022 Castelfidardo - AN (Italia)
Disturbi del linguaggio e dell'apprenidmento dell'età evolutiva; Disturbi
della fluenza verbale;
Deglutizioni deviate e Disfagie infanitli.
Business or sector Settore sanitario

Nov 2011–Dec 2012

Logopedista volontaria
CiErreE - Centro Risorse per l'Educazione "Ylenia Morsucci"
Via Madre Teresa di Calcutta, 1, 60126 Ancona (Italia)
Disturbi di linguaggio e d'apprendimento dell'età evolutiva. Disfagie infantili. Comunicazione
aumentativa alternativa. Disturbi generalizzati dello sviluppo e con deficit cognitivi.
Business or sector Settore educativo - riabilitativo - sanitario

Jan 2013–Dec 2016

Logopedista libera professionista
CiErreE - Centro di Risorse per l'educazoione "Ylenia Morsucci"
Via Madre Teresa di Calcutta, 1, Ancona (Italy)
Disturbi di linguaggio e d'apprendimento dell'età evolutiva. Disfagie infantili. Comunicazione
aumentativa alternativa. Disturbi generalizzati dello sviluppo e con deficit cognitivi.

Jan 2017–Present

Logopedista Magistrale - Deglutologa - Counselor della Gestalt Integrata
Silvia Gagliardini
Via Indipendenza, 88, 62012 Civitanova Marche (Italia)
Disturbi del linguaggio e dell'apprendimento.
Disfagie infantili e deglutizioni deviate.
Disturbi del neurosviluppo in età evolutiva.
Business or sector Sanità e assistenza sociale

2018–Present

Docente universitaria
Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in
Logopedia, Ancona (Italy)
Docente del modulo "La gestione della sordità nel bambino" e dell'attività didattica elettiva "La disfagia
infantile".

EDUCATION AND TRAINING
1999–2004

Maturità scientifica
Istituto "Leonardo Da Vinci"
G. Almirante, 62012 Civitanova Marche - MC (Italia)
– Le competenze di base
• Far acquisire un buon metodo di studio- Imparare ad imparare
• Far acquisire delle competenze di base atte allo studio delle discipline
del triennio

3

Curriculum vitae

Gagliardini Silvia

• Educare ad essere buoni cittadini
• Motivare allo studio ed al senso di appartenenza
- Le competenze per la vita
• Far acquisire le skills per la vita
• Far acquisire delle buone competenze disciplinari atte al proseguimento
degli studi universitari
• Educare ad essere cittadini europei
• Educare all’auto consapevolezza
• Educare a “ scegliere”
2004–30 Nov 2007

Laurea di I livello in Logopedia conseguita con votazione: 110/110 e
LODE

Livello 6 QEQ

Corso di Laurea in Logopedia - Facoltà di Medicina e Chirurgia
Via del Giochetto, 06122 Perugia (Italia)
I laureati in Logopedia sono operatori delle professioni sanitarie dell'area
della riabilitazione che svolgono sotto la propria responsabilità, in
autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, la
prevenzione, la valutazione, il trattamento e lo studio scientifico deidisturbi e delle disabilità
comunicative, linguistiche e cognitive di originesia organica che funzionale, in età evolutiva, adulta e
geriatrica.
Oct 2008–25 Nov 2009

D.U. in Deglutologia conseguito con votazione: 110/110e LODE

Livello 7 QEQ

Corep ed Università degli Studi di Torino
Via Genova 3 - A.S.O. San Giovanni Battista, 10126 Torino (Italia)
Il titolo acquisito rilascia competenze tecniche e scientifiche specifiche
relative a: fisiopatologia della deglutizione, semeiotica clinica-strumentale e interventi rimediativi relativi
alla disfagia nelle diverseeziologie, in età evolutiva, adulta e involutiva.
Sep 2011–Sep 2014

Diploma internazionale di Counselor della Gestalt Integrata
SiPGI MARCHE (Scuola ad indirizzo Pluralistico Gestaltico Integrato Counseling e
Formazione) e il Filo di Arianna: ricerca, formazione, consulenza.
Via Filzi, 2, 60022 Castelfidardo - AN (Italia)
Master triennale in gestalt counseling integrato: utilizzo dell'ascolto attivo ed empatico (Rogers) con la
metodologia della Gestalt, permettendo di acquisire capacità e competenze relative all'intervento
semi-direttivo ed alle tecniche:
- per agevolare la consapevolezza;
- per la trasformazione delle emozioni e dei vissuti che ostacolano il naturale processo di crescita;- per
il problem solving;- per lo sviluppo di un'autostima positiva di sè per lo sviluppo della creatività per la
comunicazione efficace.

Nov 2015–Jul 2017

Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie
conseguita con votazione 110/110 e LODE

Livello 7 QEQ

Università de L'Aquila, L'Aquila (Italia)
Acquisizione di competenza per i settori della docenza, della ricerca e della dirigenza.
Oct 2017–Sep 2018

Manager e coordinamento delle professioni sanitarie

Livello 7 QEQ

Università Jean Lum Monnet, Casamassima (Italia)
Il Master Universitario Online della LUM, ha lo scopo di formare il “manager sanitario” con una
concreta preparazione per le attività direzionali, di programmazione, e di coordinamento del
sistema sanitario.
Il Master di Coordinamento delle Professioni Sanitarie ha anche l’obiettivo di rafforzare le
competenze organizzative e gestionali di chi già dirige ed opera nei servizi sanitari, ed intenda
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acquisire posizioni di ulteriori responsabilità.
I “manager sanitari” saranno in grado di operare anche in un sistema informativo digitale sia per le
attività amministrative che per le attività sanitarie.
I partecipanti al Master per le Professioni Sanitarie saranno formati per:
▪ svolgere, con elevata professionalità le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie
(management sanitario);
▪ applicare le strategie aziendali per una ottimizzazione delle risorse sanitarie;
▪ adottare strumenti di management aziendale per la gestione delle strutture sanitarie;
▪ gestire i problemi organizzativi e gestionali;
▪ programmare la gestione aziendale attraverso analisi economico-finanziarie e valutare attività e
risultati;
▪ raggiungere la qualità nei risultati finalizzata alla customer satisfaction degli utenti della Sanità;
▪ esercitare efficacemente, nella specifica area di appartenenza, le funzioni di coordinamento del
personale sanitario di cui alla legge 26 febbraio 1999, n 42/99 ed alla legge 01 febbraio 2006 n 43.
Il “manager sanitario” formato può operare nelle seguenti realtà:
▪ Aziende sanitarie pubbliche;
▪ Aziende sanitarie private e negli enti non profit;
▪ Assessorati regionali alla Sanità e nelle agenzie sanitarie regionali;
▪ Consulenza di direzione e Organizzazione in ambito sanitario;
▪ Ricerca sanitaria e Formazioneuniversitaria.
In particolare, il Master di Coordinamento delle Professioni Sanitarie interessa il profilo delle
professioni sanitarie ivi comprese quelle di cui all’art 1 della legge 01.02.2006 n 43, esso abilita, tra
l’altro, alle “funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza” in quanto rilasciato ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

italiano

Foreign language(s)

inglese

UNDERSTANDING

SPEAKING

Listening

Reading

B1

C1

Spoken interaction

WRITING

Spoken production

B2

B1

B1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

- Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza di rappresentante del mio
corso di laurea sia triennale che magistrale.
- Buona capacità di ascolto ed empatia, ottenuta sia lavorando in contesti di relazioni d'aiuto (specie
con famiglie di pazienti con patologie gravissime), sia effettuando del volontariato (in passato) presso
un centro di Salute mentale, che dalle competenze di counseling acquisite dal relativo Master
triennale.
- Buona capacità di adattamento (specie in ambito libero professionale). Ancora scarsa è la
conoscenza della mia figura professionale.
- Abilità nel promuovere l'ambito logopedico e ciò di cui si occupa.

Organisational / managerial skills

- Buone capacità organizzative e di ottimizzazione delle risorse (vedi tesi di Master, ampliamento e
miglioramento del servizio logopedico nei luoghi in cui ho prestato servizio).
- Acquisizione di competenze dirigenziali dalla Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative.

Job-related skills

- Buona padronanza dell'uso dell'aspiratore; del fonendoscopio; del pulsossimetro a scopo valutativo
e riabilitativo della disfagia ottenuta dalla pratica clinica e dal Master in Deglutologia.
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- Buona capacità di gestione, assistenza all'utente e al Medico e lettura dei dati in esami di diagnostica
strumentale della deglutizione.
- Buona capacità di lettura di esami stroboscopici e di esami audiometrici.
- Buona padronanza del codice deontologico del logopedista e del profilo professionale; nonché le
relative disposizione di legge in materia.
- Buona padronanza degli strumenti valutativi in età evolutiva.
- Buona gestione dei pazienti in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo (DSM - V).
Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Proficient user

Proficient user

Content
creation

Safety

Problem
solving

Independent user Independent user Independent user

Digital skills - Self-assessment grid

ECDL - Patente Europea del computer

Conseguimento della Patente europea del Computer - ECDL nel 2002.
Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Power point, Access)
- Buona conoscenza dell'uso di internet.
- Buona conoscenza delle parti hardware e software di base del pc.
- Minima conoscenza di base del software di programmazione Visual Basic.
- Uso abituale a domicilio di sistema operativo open source - Ubuntu.
Other skills

Sport: nuoto e palestra nel tempo libero. In passato anche pallavolo e danza hip hop.
Hobby: lettura, musica, ballo. Auto-didatta in attività di canto; decoupage; ricamo a punto croce.
Suono del flauto: livello scolastico.
Suono del violoncello: prese delle lezioni.Lettura: molto frequente nel tempo libero, ambiti e generi
vari,preferenza per il romanzo thriller.

Driving licence

B

ADDITIONAL INFORMATION
Corsi di aggiornamento

1."Il processo terapeutico come relazione di aiuto" Perugia - 19 nov 2005.
2. "9 Congresso Nazionale AID, Dislessia 2006: I dislessici crescono: strategie e criticità per
adolescenti ed adulti. Assisi 26/05/2006.
3. "Riabilitazione dei disturbi acquisiti di linguaggio" . Perugia, febbraio 2007.
4. " II Corso pratico introduttivo Impianti Cocleari". Brescia 8/9 nov 2007.
5. "Seminario teorico-pratico La riabiltazione vocale delle disfonie. Metodo propriocettivo elastico.
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,14/01/2008.
6. "Sensibilizzazione: L'intervento INTERACT per il bambino parlatore tardivo". Foligno, 18 feb 2008.
7. Corso formativo n. 5155-305714: "Dalla disfunzione motoria orale alle abitudini viziate: valutazione
e riabilitazione della deglutizione atipica". Roma,01/03/2008.
8. "Giornata di studio sulla Deglutologia". Parma, 14/03/2008.
9. Progetto: "E-learning in neuroriabilitazione: focus sul miglioramento della qualità della vita nelle
persone anziane e disabili" (codice ECM n. 588001 per 38 crediti formativi). Roma 25/03/2009.
10. Seminario di formazione regionale: "Autismo: problemi e prospettive nella scuola". Porto
Sant'Elpidio, 03/04/2008.
11. "Mai più bambini sordi" (cod. 2417 per 5 crediti ECM). Senigallia, 23/07/2008.
12. "Corso M.M.C. e Rischio Biologico" (cod. VENFOR20153 per 3 crediti ECM). Lido di Venezia,
09/09/2008.
13. Corso su: "L'approccio della comunicazione aumentativa e alternativa: introduzione ed aspetti
specifici nelle diverse situazioni di difficoltà comunicative" (cod. 2008-00225/666). Genova,
15/01/2009.
14. "Il logopedista tra autonomia e responsabilità nelle varie tipologie dell'esercizio professionale"
(cod. VEN-FOR25345 PER 4 CREDITI ecm). Padova,10/07/2009.
15. Workshop "Rehabilitation strategies and cochlear implants". Varese, 08-09/04/2010.
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16. "Sistema PECS: Come migliorare la comunicazione nei disturbi dello spettro autistico" (evento n.
10011247 per 14 crediti ECM). Perugia, 23/04/2010.
17. “Disturbi evolutivi specifici di apprendimento": corso annuale 2009/2010 (60h in aula – 30h di
tirocinio); organizzato da Il Filo di Arianna. Associazione pedagogica di ricerca, formazione,
consulenza.
Sede del corso: Castelfidardo (AN) con attestato rilasciato il 30/06/2010.
18. "Sordità da 0 a 2 anni: diagnosi, valutazione, protesizzazione". 6 nov 2010. Organizzato da ASUR
Marche 8, presso Sala polifunzionale Uffici Amministrativi Centrali di Civitanova Marche.
19. " I disturbi cognitivo-comportamentali nella grave cerebrolesione acquisita (GCA): presa in carico,
valutazione e trattamento del paziente e della sua famiglia", organizzato dall'Istituto di Riabilitazione S.
Stefano, svoltosi a Porto Potenza Picena, presso auditorium S. Stefano, il 29/10/2010. evento
formativo n. 10892-10036222 per 6 crediti ECM.
20. "Valutazione ed intervento sul disturbo dell'apprendimento non verbale", il 20/05/2011, presso
l'Hotel ETRUSCAN CHOCOHOTEL di Perugia. Evento formativo n: 1511-11012275 per 6 crediti
ECM.
21. "SMA: dalla ricerca alla presa in carico". Codice 7625 per 3 crediti ECM, organizzato dall'Azienda
ospedaliera di Ancona, il 28/05/2011.
22. "Le competenze necessarie per trattare i disordini di alimentazione e deglutizione in età pediatrica
(0-16anni)", organizzato da Fisioair, presso Villa Eur Parco dei Pini, il24-25 giugno 2011, evento num:
7357 - 17 crediti ECM.
23. "La presa in carico del bambino sordo: dalla diagnosi alla terapia", il 15-16/09/2011, presso
Auditorium Totti di Ancona per 8 crediti ECM.
24. "Deglutologia 10 anni dopo: stato dell'arte", evento n: 10785 ed. 1, presso l'AOU S. Giovanni
Battista - Aula Magna Dogliotti, il 30/09/2011, per 8 crediti ECM.
25. "Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare orofacciale" - II livello, 24 crediti ECM, Roma, 30
novemre e 1 dicembre 2012.
26. "Balbuzie e intervento foniatrico - logopedico", 17,4 crediti ECM, Milano, 19/05/2013.
27. "Aspetti pragmatici della comunicazione: prospettive logopediche di valutazione, facilitazione,
applicazione", 19,4 crediti ECM, Milano, 04-05/10/2013.
28. "Corso di aggiornamento della formazione dei lavoratori: Evoluzioni e innovazioni nell'ambito
socio-sanitario (in conformità all'accordo Stato-Regioni 21 dic 2011 e all'art. 37 del d. lgs. 81/2008", 9
crediti ECM, Forlimpopoli, 19/02/2014.
29. "Formazione per il governo clinico", Milano, 06/05/2014, 15 crediti ECM.
30. "L'audit clinico", Milano, 08/05/2014, 12 crediti ECM.
31. "La sicurezza dei pazienti e degli operatori", Milano, 08/05/2014, 15 crediti ECM.
32. "Appropriatezza delle cure", Milano, 08/05/2014, 15 crediti ECM.
33. "Vivere a contatto con il dolore: riconoscere e gestire lo stress in ambito lavorativo comunicazione interpersonale", 33 crediti ECM, Ancona, 29/08/2014.
34. "Pediatric basic life support and defibrillation", 10 crediti ECM, Forlimpopoli, 29/06/2015.
35. "Gestione clinica del bambino con disturbi della deglutizione: diagnosi e presa in carico
riabilitativa", 19/09/2015, Rimini.
36. "Difficoltà e disturbi di apprendimento: come riconoscerli e come intervenire", 8 crediti ECM,
Ancona, 24/11/2015.
37. "Nascere sordi oggi. Nuove possibilità e attuali traguardi nella (ri)abilitazione del bambino
protesizzato e/o impiantato", Roma, 23-24/10/2015.
38. "Guide di tirocinio del Corso di Laurea di Logopedia", Ancona, 23/02/2016.
39. "Il conflitto: da ostacolo ad opportunità", Forlimpopoli, 9/03/2016, 10 crediti ECM.
40. "Interazioni farmacologiche: concetti generali, meccanismi d'azione e rilevanza nella pratica
clinica", 10 crediti ECM, Pisa, 23/03/2016.
41."Interazioni tra farmaci e alimenti", 10 crediti ECM, Pisa, 24/03/2016.
42. "Interazioni tra farmaci e bevande di uso comune", 9 crediti ECM, Pisa, 24/03/2016.
43. "Comunicazione assertiva", Castelfidardo, 17 marzo 2016.
44. "Ambiente fisico, sociale e salute", L'Aquila, 28/05/2016.
45. "La formazione del tutor guida di tirocinio nel corso di laurea in fisioterapia e logopedia", Ancona,
28/06/2016, 21 crediti ECM.
46. "Open day counseling: per una consapevolezza di sè", Castelfidardo, 14/05/2016.
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47. "NeuroMuscolarTaping Logopedia", 25-26-27/11/2016, Milano, ECM.
48. "Pediatric Basic Life Support and Defibrillation retraining", 4,2 crediti ECM, Forlimpopoli,
06/03/2016.
49. "Pediatric Basic Life Support and Defibrillation", crediti ECM, Forlimpopoli, 19/12/2017.
50. "La terapia logopedica nelle OSAS e nella roncopatia", 16 crediti ECM, Milano 14-15 aprile 2018.
51. "Pediatric Basic Life Support and Defibrillation", crediti ECM, Forlimpopoli, 19/12/2018.
Esperienze come RELATRICE

1. "L'elaborazione della tesi di laurea: esperienza a confronto", il 31/01/2008 presso il Centro
Formazione dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.
2. "La trascrizione fonetica in logopedia. Cenni teorici ed attività pratiche", Università Politecnica delle
Marche, Corso di Laurea in Logopedia, II anno; Ancona; 2/12/2016, per la durata di 2 h.
3. "Guida all'osservazione clinica, compilazione ed interpretazione dei dati Questionario MacArthur",
Università Politecnica delle Marche, Corso di Laurea in Logopedia, I anno; Ancona; 6/12/2016, per la
durata di 2 ore.
4. "La Disfagia infantile", Università Politecnica delle Marche, Corso di Laurea in Logopedia, III anno;
Ancona; 20-22-27 maggio 2017, per la durata di 10 h.
5. "La trascrizione fonetica in logopedia. Cenni teorici ed attività pratiche", Università Politecnica delle
Marche, Corso di Laurea in Logopedia, II anno; Ancona; 13/11/2017, per la durata di 2 h.
6. "La Disfagia infantile", Università Politecnica delle Marche, Corso di Laurea in Logopedia, III anno;
Ancona; 18-25 maggio e 01 giugno 2018, per la durata di 10 h.
7.Corso AIDI "Integrazione: il nuovo orizzonte delle professioni sanitarie" tenutosi ad Ancona, il
06/08/2018, relazione "Igiene orale e buccalità: strumenti di salute del cavo orale".

Offerte di lavoro pubblico

Ricevute le chiamate dalla ASL di Senigallia, Pesaro, Area vasta di Pisa e "Villa Scassi" di Genova
relativamente ai rispettivi concorsi pubblici per Logopedista cat. D a tempo indeterminato. I primi tre
sono stati rifiutati in quanto la chiamata in questione prevedeva un contratto a tempo determinato
annuale.

