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                  Curriculum Vitae Europass      

                                      

                  Informazioni personali 
 

                                Nome / Cognome  Marianna Lacavalla 

                                               Indirizzo  Via dei pini n. 85, 76121, Barletta (BT) 

                                           Telefono(i)  0883518656 3286723082  

                                                  E-mail  marianna.l@hotmail.it 

                                                
                                         Cittadinanza 

  
 Italiana 

                                     Data di nascita  21/04/89 

                                                  Sesso  F  

               Occupazione desiderata/ 
                     Settore professionale 
 

 Logopedista 

            Esperienza professionale 
                                                                                                                          
                                                     Date              
Tipo di contratto e posizione ricoperta 
 
  Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                   
                  Principale attività o settore 
    
                                                      
                                                    Date              
Tipo di contratto e posizione ricoperta 
  Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                   
                  Principale attività o settore 
                                                          
                                                     
                                                    Date               
Tipo di contratto e posizione ricoperta 
  Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                   
                  Principale attività o settore 
                                                                                                                      
                                                     Date               
Tipo di contratto e posizione ricoperta      
  Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                          
                                                     Date             
Tipo di contratto e posizione ricoperta 
  Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                  Principale attività o settore  
 

  
 
 28/11/2015 – in atto 
 Contratto a tempo indeterminato (passaggio avvenuto in data 01/04/16 attraverso  
 proroga) a tempo parziale (21 ore settimanali) con mansione di logopedista. 
  Centro di riabilitazione “A. Quarto di Palo e Mons. Di Donna dei Padri Trinitari”   
  Andria (BT). 
  Attività di valutazione e riabilitazione logopedica in regime domiciliare. Interventi    
  sui disturbi del linguaggio, disfagia e progetti di CAA, in età evolutiva ed adulta. 
 
  23/01/2013 – 30/06/2013; 09/09/2013 – 20/12/2013; 7/01/2014 – 31/07/2015.  
  Contatto a tempo determinato a tempo pieno con mansione di Logopedista. 
  Centro di riabilitazione “A. Quarto di Palo e Mons. Di Donna dei Padri Trinitari”   
  Andria (BT). 
  Attività di valutazione e riabilitazione logopedica prevalentemente in    
  età evolutiva in regime ambulatoriale e domiciliare.  
 
  01/08/2012-31/08/2012 
  Co.co.pro. con mansione di Logopedista. 
  Cooperativa Sociale “Mercurio D’oro” Servizio Socio-Sanitario al Distretto 31 della   
  ASL Napoli 1. 
  Valutazioni e controlli per soggetti in età evolutiva. 
  
  01/03/2012 – 01/09/2012 
  Logopedista volontaria. 
  ASLBAT, Servizio di Riabilitazione, Piazza Principe Umberto n. 1, Barletta. 
   
  24/01/2012 – 18/01/2013 
  Collaboratrice Logopedista in regime di Prestazione occasionale.  
  Centro Generazioni - Via Madonna degli Angeli, 71 Barletta. 
  Disturbi dell’età evolutiva e adulta. 
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              Istruzione e formazione                                                
                                                                                                                     
                                                     Date                                                                                                                                                                  
              Titolo della qualifica rilasciata                 
         Principali tematiche/competenze 
                         professionali acquisite 
             
             Nome e tipo d’organizzazione   
erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                                 
                                                    Date                                                                                                                                                                  
              Titolo della qualifica rilasciata                 
         Principali tematiche/competenze 
                         professionali acquisite 
             Nome e tipo d’organizzazione   
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
                                                     Date                                                                                                                                                                  
              Titolo della qualifica rilasciata                 
         Principali tematiche/competenze 
                         professionali acquisite 
             Nome e tipo d’organizzazione   
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
                                                     Date                                                                                                                                                                  
              Titolo della qualifica rilasciata                 
         Principali tematiche/competenze 
                         professionali acquisite 
             Nome e tipo d’organizzazione   
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
                                                     Date                                                                                                                                                                  
              Titolo della qualifica rilasciata                 
         Principali tematiche/competenze 
                         professionali acquisite 
             Nome e tipo d’organizzazione          
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
                                                    Date                                                                                                                                                                  
              Titolo della qualifica rilasciata                 
         Principali tematiche/competenze 
                         professionali acquisite 
             Nome e tipo d’organizzazione   
erogatrice dell’istruzione e formazione 
                  
                                                    Date 
              Titolo della qualifica rilasciata 
         Principali tematiche/competenze    
                        professionali acquisite 
             
             Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
   
                                                    Date                                                                                                                                                                  
              Titolo della qualifica rilasciata                 
         Principali tematiche/competenze 
                         professionali acquisite 
             Nome e tipo d’organizzazione   
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
    
 
 
                                                                        
                                                     
                                                     
 
 
 

  
 
    
  20-21/11/17 
  Attestato di partecipazione. 
  Corso di formazione: “la rieducazione delle funzioni facio-oro-deglutitorie.    
  Respirare, sentire, succhiare, masticare, deglutire, fonare e aricolare. Un percorso   
  teorico-pratico sulle funzioni facio-oro-deglutitorie”.   
  Provincia della Natiità B.M.V.-O.SS.T. Presso Centro di riabilitazione “A. quarto di  
  Palo e Mons. G. Di Donna” Andria (BT). 

 
  14-15/01/17; 7/08/17 
  Attestato di partecipazione e in accreditamento per E.C.M. 
  Corso di formazione: “Afasia- livello base e avanzato” con dott.ssa Bice Trombetti 
 
  Coperativa sociale “Auxilior” e age.na.s. Presso città di Taranto. 
   
 
  1-2/04/2017; 10-11/06/17 
  Attestato di partecpazione e 32 crediti E.C.M. 
  Corso di formazione: “il disordine fonologico: valutazione e trattamento I e II  
  livello”. 
  Medlearning. Presso Palace Hotel Bari, via F. Lombardi, 13. 
 
   
  9/02/2017 
 Attestato di partecipazione 
 Corso di formazione “Giornata Nazionale degli Stati Vegetativi” IV ed. Coma a Sud 
 
 ECMED, ICS Maugeri, Uniti per i risvegli, Fondazione risvegli. Presso ics Maugeri,  
 Cassano Murge (BA). 
 
  4/02/2017 
  Attestato di partecipazione e 9,2 crediti E.C.M. 
 “la discalculia e le difficoltà di apprendimento della matematica dalla valutazione   
  all’intervento” 
  FLI Puglia e Ipertesto presso Istituto Smaldone – via San Giacomo, 2 Bari. 
 
 
  9-10/12/16 
  Attestato di partecipazione, n. 14,5 ECM, certification to administer LSVT LOUD. 
  “LSVT TRAINING AND CERTIFICATION WORKSHOP” 
 
  Società Europea Formazione (SEF Editing). Presso “Istituto Sant’Agostino”, corso   
  Roma 130, Noicattaro (BA) 
 
  28-29/04/16; 27-28/05/16; 14-15/10/2016. 
  Attestato di partecipazione e conseguimento di 40 (quaranta) crediti ECM totali. 
 “Cultura, accessibilità e inclusione: comunicare è un diritto di tutti”, “Pnina Bialik:  
  Assessment dinamico in CAA” e “Competenza linguistica componente di una  
  reale competenza comunicativa”. 
  Nuova scuola di formazione in CAA anno 2016, Fondazione Benedetta D’Intino  
  Onlus presso via Riccione 8, Milano. 
 
  9/04/16 
  Attestato di partecipazione e n.10 crediti ECM. 
  “La disprassia questa sconosciuta: tavola rotonda”. 
 
 FLI Puglia. Tenutosi presso istituto F. Smaldone, Bari. 
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                                                    Date 
              Titolo della qualifica rilasciata 
                                  Tesi di master in  
 
         Principali tematiche/competenze    
                        professionali acquisite 
             Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 Livello nella classificazione nazionale   
                                   o internazionale 
   
                                                    Date                                                                                                                                                                  
              Titolo della qualifica rilasciata                 
         Principali tematiche/competenze 
                         professionali acquisite 
             Nome e tipo d’organizzazione   
erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                                      
                                                    Date                                                                                                                                                                  
             Titolo della qualifica rilasciata                 
         Principali tematiche/competenze 
                         professionali acquisite 
             Nome e tipo d’organizzazione   
erogatrice dell’istruzione e formazione                                                                                       
 
                                                    
                                                    Date                                                                                                                                                                                                                                    
               
              Titolo della qualifica rilasciata                 
         
         Principali tematiche/competenze 
                         professionali acquisite 
              
             Nome e tipo d’organizzazione   
erogatrice dell’istruzione e formazione 
              
                                                    Date 
              Titolo della qualifica rilasciata                 
         Principali tematiche/competenze 
                         professionali acquisite                  
             Nome e tipo d’organizzazione   
erogatrice dell’istruzione e formazione 
    
                                                     Date 
              Titolo della qualifica rilasciata 
                                   
                                  Tesi di master in  
 
                                                      
         Principali tematiche/competenze    
                        professionali acquisite 
             Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 Livello nella classificazione nazionale   
                                   o internazionale                                                    
 
                                                     Date                                                               
              Titolo della qualifica rilasciata                 
         Principali tematiche/competenze 
                         professionali acquisite 
             Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
                                                                        
                                                     
                                                     
 
 
 

 Anno accademico 2014/2015. Tesi discussa il 11/12/15.  
 Master universitario di primo livello in “i disturbi della deglutizione” 
 “Riconoscere il reflusso gastroesofageo nel bambino neurologico: proposta di un    
 questionario per i caregiver”.  
 Valutazione e riabilitazione della disfagia in pz adulti, anziani e bambini. 
 
 Università degli studi di Pisa, facoltà di medicina e chirurgia, dipartimento di   
 medicina clinica e sperimentale. 
 Master universitario di I livello. 
 
 
  14-15/11/2015 
  Attestato di partecipazione e n. 25 (venticinque) crediti E.C.M. 
  “Sistema attentivo esecutivo in balbuzie e cluttering, approccio HMM in età    
   evolutiva”. 
  Zahir, tenutosi presso Victoria parc hotel, Bari Palese. 
 
 
  6/06/15 
  Attestato di partecipazione e n. 6 (sei) crediti ECM 
 “CAA nei disturbi dello spettro autistico” 

 Provider Provincia della Natività della Beata Maria Vergine Ordine della   
 Santissima Trinità, tenutosi presso il centro di riabilitazione “A.Quarto di Palo” di  
 Andria  
 
 17-18-19/10/13, 13-14-15/09/13, 16-17-18/01/14, 12-13-14/02/14, 13-14-   
 15/03/14, 2-3-4/04/14, 15-16-17/05/14, 11-12-13/06/14. 
 Attestato di partecipazione per tutti i seminari, attestato di prova superata al corso   
  bliss elementare e crediti E.C.M. in totale n. 127,9 (centoventisette,9). 
  Conoscenza ed uso dei sistemi simbolici grafici in C.A.A. (compreso il 
  Sistema Bliss), Early communication e strategie di C.A.A., Domini    
  dell’Assessment e “Feature Matching”, Costruire un progetto di C.A.A. 
  Scuola di formazione in comunicazione aumentativa e alternativa anno 2013/2014     
  presso Fondazione Benedetta D’Intino.  
 
  25/01/2014 
  Attestato di partecipazione e di conseguimento di n.8 (otto) E.C.M. 
  “I disordini deglutitori in età pediatrica: linee guida, fondamenti teorici, valutazione    
  e proposte di intervento”. 
  F. L. I. e Associazione Sophis. Tenutosi presso Ospedale Riuniti di Foggia. 
 
   
  Anno accademico 2011/2012, tesi discussa il 29/11/2013.   
  Master universitario di primo livello in “I disturbi della comunicazione, del   
  linguaggio e dell’apprendimento in età evolutiva: valutazione e presa in carico” 
  “Disturbo dell’apprendimento: valutazione e presa in carico” dal titolo “Protocollo  
  sperimentale per la presa in carico del dislessico: definizione della metodologia  
  riabilitativa” con voto 110/110. 
  Prevenzione, valutazione e intervento nei disturbi della comunicazione, linguaggio   
  e apprendimento in età evolutiva. 
  Università degli studi di Roma Tor Vergata, facoltà di medicina e chirurgia. Sede:  
  I.R.C.C.S. “Santa Lucia”. 
  Master universitario di primo livello. 
 
  
 12/11/2013 
  Attestato di partecipazione e di conseguimento di n. 6 (sei) crediti formativi. 
  “Formazione generale dei lavoratori”.  
 
  CISEF, Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini. 
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                                                     Date 
              Titolo della qualifica rilasciata                 
         Principali tematiche/competenze 
                        professionali acquisite 
             Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
                                                     Date                                                               
              Titolo della qualifica rilasciata       
         Principali tematiche/competenze 
                         professionali acquisiti               
             Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione                   
 
                                                     
                                                     Date                                                               
              Titolo della qualifica rilasciata 
         Principali tematiche/competenze 
                         professionali acquisite 
             Nome e tipo d’organizzazione   
erogatrice dell’istruzione e formazione   
 
                                                    
                                                    Date  
              Titolo della qualifica rilasciata 
         Principali tematiche/competenze 
                         professionali acquisite 
             Nome e tipo d’organizzazione  
erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                      
                                                     Date 
              Titolo della qualifica rilasciata 
  Tesi di laurea clinico-sperimentale in  
 
         Principali tematiche/competenze    
                        professionali acquisite 
             Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 Livello nella classificazione nazionale   
                                   o internazionale 
 
                                                     Date 
              Titolo della qualifica rilasciata 
         Principali tematiche/competenze   
                        professionali acquisite 
             Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
                                                     Date  
              Titolo della qualifica rilasciata 
         Principali tematiche/competenze    
                        professionali acquisite 
             Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
                                                    
                                                     Date 
              Titolo della qualifica rilasciata 
         Principali tematiche/competenze                             
                        professionali acquisite 
             Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 Livello nella classificazione nazionale           
                                   o internazionale         
                                                      
                  
 
 

 3/12/2012 
 Attestato di partecipazione. 
 Anatomia e fisiologia del laringe. Classificazione e analisi varie forme di disfonia 
 ed intervento con il metodo PROEL. 
 “Il metodo proel”. Tenutosi presso il policlinico di Bari. Organizzato dalla FLI     
  Puglia 
 
  13/10/2012-14/10/2012 
  Attestato di partecipazione. 
  Stabilire il controllo istruzionale con bambini con autismo mediante l’associazione  
  con rinforzo positivo e insegnare le abilità di comunicazione funzionale. 
  Workshop ABA/VB con Thomas M. Caffrey (BCBA). Tenutosi presso il Nicotel  
  Hotel di Corato (BA). Organizzato da “Gocce nell’oceano” con il contributo del  
  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
  12/05/2012 – 13/05/2012 
  Attestato di partecipazione. 
  Introduzione all’Analisi Comportamentale Applicata (ABA) e all’insegnamento del  
  Comportamento Verbale (VB). 
  Workshop ABA/VB con Thomas M. Caffrey (BCBA). Tenutosi presso il Nicotel   
  Hotel di Corato (BA). Organizzato da “Gocce nell’oceano” con il contributo del  
  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
16/12/2011 – 17/12/2011 
  Attestato di partecipazione. 
  La gestione logopedica delle turbe deglutitorie nell’adulto con problematiche  
  neurologiche. 
  Associazione Culturale Regionale “Ipertesto” e Federazione Logopedisti Italiani  
  Puglia– Ospedale Riuniti di Foggia. 
 
  11/2008 – 23/11/2011 
   Laurea in logopedia con valutazione di 110 su 110 
  “Terapia dei disturbi specifici di linguaggio” dal titolo “Rapporto tra comunicazione  
  verbale e comunicazione gestuale in soggetti di età compresa tra i 24 e i 36 mesi”. 
  Prevenzione, valutazione e intervento su pazienti con disturbo della voce, della  
  parola, del linguaggio orale e scritto e della comunicazione. 
  Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
  Diploma di laurea triennale 
 
 
   5/10/2011 e 7/10/2011 
   Attestato di partecipazione 
   La voce cantata e il disturbo specifico di linguaggio, i disordini alimentari e di  
  deglutizione nel bambino neuroleso 
   XXXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Audiologia e Foniatria –  
   Sheraton Nicolaus Conference Center, Bari 
    
 20/05/2010 – 22/05/2010 
  Attestato di partecipazione 
  Le nuove sfide della logopedia il miglioramento nella pratica clinica 
   
  IX Convegno Nazionale FLI – Sheraton Nicolaus Conference Center, Bari 
 
 
  09/2003 – 06/2008 
  Maturità scientifica PNI con valutazione di 93 su 100 
  Matematica, fisica, scienze, lingua straniera (inglese), disegno, latino, italiano, ed.  
  fisica 
  Liceo scientifico C. Cafiero, via Dante Alighieri n. 1, Barletta (BT) 
 
  Diploma di scuola secondaria superiore 
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               Capacità e competenze   
                                       personali 
                               Madrelingua(e) 
                            Altra(e) lingua(e) 

                                Autovalutazione 

                               Livello europeo (*) 

                                                 Inglese 

                                              Francese 

 

 

           Capacità e competenze sociali 

 

  
 
 
Capacità e competenze organizzative 

 

  
 
 Capacità e competenze informatiche 

 

        
 
 
       Capacità e competenze artistiche 

 

                
 
               Altre capacità e competenze 

 

                                                Patente 

                    
                   Iscrizione ad associazioni 
                                             
                                                 
                                                
 

                                               Data 
                                                                                                             
                                             Firma       

                                
 
 

    

  
 

  Italiano  

 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 B2 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo 

 A2 Utente Base A2 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

  Capacità di operare in equipe multidisciplinare e/o direttamente con soggetti di diversa età o con diversa patologia 
(anche in piccolo gruppo), maturata durante l’esperienza lavorativa e non (servizio di seminternato, ambulatorio, 
domicilio, tirocinio universitario e post universitario, attività di volontariato). Capacità di stabilire e mantenere un buon 
rapporto terapeutico anche con famiglia e caregiver. 

 

  Capacità di cooperare in qualsiasi situazione, anche di stress, legate soprattutto al  
  rapporto con pazienti di diversa età (bambini, adulti, anziani), con diverso quadro  
  clinico e diversa astrazione socio- culturale. 

 

  Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (soprattutto Word,  
  PowerPoint ed Excel).  
  Buona capacità di navigare in internet. 
  Conoscenza ed uso dei principali software e dispositivi impiegati in C.A.A. 

 

  Buona conoscenza della storia dell’arte appresa durante l’iter formativo scolastico,  
  visite di musei e monumenti per approfondimenti personali. Conoscenza base di  
  uno strumento (il pianoforte) acquisito tramite un progetto effettuato a scuola.  

 

  Pratica di diversi sport a livello non agonistico (nuoto, danza, tennis, …). 

 

  Automobilistica (patente B). 
 

  Dal 2011 iscritta alla FLI matricola 2142 

   
  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30  
  giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
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