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Curriculum Vitae 
FORMATO EUROPEO 

 

  

 

Informazioni personali 

 

Cognome(i/)/Nome(i) Eramo Pamela 

Indirizzo(i) Via del Sambuco 37 – 04100 Sermoneta (LT) 

Telefono(i) +39 0773 319519 Mobile +39 333 5780939 

E-mail eramo.pamela@libero.it  

Cittadinanza Italiana 

Data /luogo di nascita 26/08/1982 – Velletri (RM) 

Sesso Femminile  

 

Occupazione desiderata/ 

Settore professionale 

 

  Logopedista (C.F. RMEPML82M66L719B) 

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

01/06/2012 
 
Laurea 1° Livello in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE - Indirizzo generale (D.M. 270/04) 
della Facoltà di PSICOLOGIA (TESI prof. Cavalli Giulia dal titolo “Comportamenti a rischio ed 
autolesionistici in adolescenza: un contributo di ricerca”) 
 
Università degli studi e-campus, Facoltà di Medicina e Psicologia 
 
 

  09/2001 – 11/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea 1° Livello in Logopedia ( TESI dal titolo “Il disordine fonologico nella sindrome di Down) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Riabilitazione logopedica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università “Tor Vergata” di Roma, facoltà di Medicina e Chirurgia 

Votazione 110/110 e lode 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di 1° livello 

 
 
 
 

 

Date 09/1996 -  07/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo classico Dante Alighieri, Via Mazzini  – 04100 Latina 

Votazione 

 
Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

81/100  
 
Diploma di scuola secondaria superiore 

mailto:eramo.pamela@libero.it
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                                                        Date 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 
 
                                                
                                                     
                                                       Date 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 

 
                                                         

                                            Date 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 

 
                                                         
                                                         Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 

 

 30-31 Ottobre 2016 
 
 
  DOCENTE corso “ La disprassia in età evolutiva:valutazione delle abilità Prassico-Motorie in età    
  prescolare e scolare. Presentazione del protocollo APCM-2 per la fascia d’età dei 2-3 anni e per la  
  fascia dei 37-72 mesi” 
 
  Roma, Med-Learning 

 
 
  Luglio 2016 
 
  DOCENTE al Master dell’Università LUMSSA “ I disturbi della comunicazione, del linguaggio e    
  dell’apprendimento in età evolutiva”, nel modulo “La Disprassia verbale: valutazione e     
  riabilitazione”   
 
  Roma, Università Lumsa 
  
 
 
  9-10 Maggio 2016 
 
 
  DOCENTE corso “ La disprassia in età evolutiva:valutazione delle abilità Prassico-Motorie in età    
  prescolare e scolare. Presentazione del protocollo APCM-2 per la fascia d’età dei 2-3 anni e per la  
  fascia dei 37-72 mesi” 
 
  Milano, Med-Learning 
 
   
 23-24 Maggio 2016 
 
 DOCENTE corso “ La disprassia in età evolutiva:valutazione delle abilità Prassico-Motorie in età    
  prescolare e scolare. Presentazione del protocollo APCM-2 per la fascia d’età dei 2-3 anni e per la  
  fascia dei 37-72 mesi” 
 
  Bologna, Med-Learning 
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                                                        Date 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 
 
 
 
                                                      Date 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 

 
                                                        
                                                       Date 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 

 
                                                         
                                                       Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 

 
                                                         
 
                                                         Date 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 

 

  14-15 Marzo 2016 
 
  DOCENTE corso “ La disprassia in età evolutiva:valutazione delle abilità Prassico-Motorie in età    
  prescolare e scolare. Presentazione del protocollo APCM-2 per la fascia d’età dei 2-3 anni e per la  
  fascia dei 37-72 mesi” 
 
  Bologna, Med-Learning 

 
 

   
 
  Giugno-Ottobre 2015 
 
  DOCENTE al Master annuale di aggiornamento in Neuropsicologia dell’età evolutiva e    
  riabilitazione, edizione 2015, dal titolo “ Tecniche di valutazione e riabilitazione della disprassia”. 
 
  Centro studi sull’infanzia e l’adolescenza “don S. de Annuntiis”, Scerne di Pineto (Teramo) 
 
   
 
  
  Ottobre 2015 
 
  DOCENTE corso “ La disprassia in età evolutiva:valutazione delle abilità Prassico-Motorie in età    
  prescolare e scolare. Presentazione del protocollo APCM-2 per la fascia d’età dei 2-3 anni e per la  
  fascia dei 37-72 mesi” 
 
  Roma, Med-Learning 
 
 
   Luglio 2015 
 
  DOCENTE al Master dell’Università LUMSSA “ Il disordine fonologico:dalla valutazione alla   
  terapia” 
 
  Roma, Università Lumsa 
 
 
   20 - 21 Novembre 2014 
 
  DOCENTE al Master di Tor Vergata “ I disturbi della comunicazione, del linguaggio e    
  dell’apprendimento in età evolutiva”, nel modulo “La Disprassia: valutazione e riabilitazione”   
 
  Roma, Università degli Studi di Tor Vergata (Clinica S. Lucia) 
 

 
                                                        Date 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 

 

 
  10 Ottobre 2014 
   
 
  RELATORE AL convegno “ Il disturbo di Apprendimento non Verbale: un quadro nosologico   
  nuovo ”, con relazione dal titolo “Presentazione del protocollo CMP, per la valutazione delle  
  abilità prassiche e della coordinazione motoria in età prescolare” 
 
  Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, U.O.C. Neuropsichiatria Infantile  
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                                                        Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 

 

 
  26 – 27 Settembre 2014 
   
  Incarico di DOCENZA  del corso “ Il bambino con disturbi delle abilità prassiche e della   
  coordinazione motoria. Descrizione del nuovo protocollo di valutazione A.P.CM.- 2 ” 
 
  Centro “ENFAS”, Macerata 

 
                                                        Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 

 

 
  Agosto 2014 
 
  CERTIFICAZIONE di APPLICATORE DEL METODO PROMPT, 1° Livello, in seguito all’evento   
  formativo “Corso di formazione al Metodo Prompt ”, Docente: Irina Podda 
 
  Canada, THE PROMPT ISTITUTE 

 
                                                        Date 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 

 

 
  Luglio 2013 
 
 
  DOCENTE al Master di Tor Vergata “ I disturbi della comunicazione, del linguaggio e    
  dell’apprendimento in età evolutiva”, nel modulo “La Disprassia: valutazione e riabilitazione”   
 
  Roma, Università degli Studi di Tor Vergata (Clinica S. Lucia) 
 
 
 

 
                                                        Date 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 

 

 
  Giugno 2013 
 
 
   DOCENTE al corso di formazione per insegnanti dal titolo “ Disturbi Specifici    
   d’Apprendimento e alunni con BES: dall’inquadramento diagnostico alla riabilitazione” 
 
  Sermoneta (Latina), Istituto Scolastico Comprensivo “Matteo Domini” 

 

 
                                                        Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 

 

 
 

  22-23/04/2013 
 
  Collaboratrice della prof. Letizia Sabbadini nella docenza del corso “ Il bambino con disturbi    
  delle abilità prassiche e della coordinazione motoria e il protocollo A.P.CM.” 
 
  Bari, Med-learning 
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                                                        Date 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 

 

 
  23-24/06/2012 
 
 
  Attestato del  “Corso avanzato di rieducazione visiva nei DSA”, Docente : Dr Marco Orlandi 
 
 
  Roma, CRV (Centro Ricerche sulla Visione) 
 

 
                                                        Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 

 

 
  05/05/2012 
 
  DOCENTE al corso “ Funzioni esecutive nella presa in carico logopedica : test, abilitazione e  
  riabilitazione in età evolutiva”, I.R.C.C.S. “S. Lucia”, ROMA 
 
 
  A.R.L.L., Roma 

 
                                                        Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 

 

 
  13-14/04/2012 
 
  DOCENTE al corso “ Valutazione e terapia fonetica e fonologica”, sede A.R.L.L., ROMA 
 
  A.R.L.L., Roma 

 
                                                        Date 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 

 

 
 16-17-18/10/2011 e 13-14-15/01/2012 
  
  Attestato di formazione ed autorizzazione all’utilizzo degli strumenti del P.A.S. BASIC 1° livello –    
  Metodo Feuerstein Programma di Arricchimento per le funzioni cognitive di base.            
  Docente : Laura Angelini 
 
  Rimini, C.A.M. (Centro per l’Apprendimento Mediato) 
 

 
                                                        Date 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 

 

 
  14-15/10/2011 
 
  Corsista all’evento formativo “Tra fonologia e competenze motorie. Comprendere le problematiche   
  fonologiche dal punto di vista motorio”. Rel. Prof. I. Podda 
 
 
  Torino, Med-learning 

 
                                                        Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 

 

 
  26-27/11/2010 
 
  Corsista all’evento formativo “Modelli degli apprendimenti. Moduli, Attenzione e Funzioni  
  Esecutive”. Rel. Prof. F. Benso 
 
  Roma, Med-learning 
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                                                        Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione 
 
 
 
                                                 Date 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

 
Date 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

 erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

25-28/08/2010 
 

  DIPLOMA DI APPLICATORE BRIGHT START, in seguito all’evento formativo “Corso di formazione al    
  BRIGHT START, The cognitive curriculum for young children”, Docenti : Ester Lombardini, Adele Ricchi,  
  Laura Angelini 
 

Rimini, C.A.M. (Centro per l’Apprendimento Mediato) 
 
 

 
  31/01/2010 e 01/02/2010 
 
 
  Corsista all’evento formativo “Correlazioni tra Disprassia-DCD. Disturbo del linguaggio, deficit delle    
  funzioni esecutive: Metodologia di valutazione e terapia”, Rel. Prof. Letizia Sabbadini 
 
  Roma, Med-Learning 
 

 
 
  2009/2010 

 
Corsista agli eventi formativi interni senza ecm: 
“Il Metodo Drezancic: Primo programma audiofonopsicomotorio”.  
“Secondo programma: Le strutture fonetico ritmiche”. Rel. Prof S. Dell’Ospedale 
 
Latina, Studio logopedico L. Michelazzo 

 
 
 
  21-22/11/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corsista all’evento formativo “Disturbi dello sviluppo e DSA. La valutazione clinica e neuropsicologica: 
dall’assessment al progetto riabilitativo“”, Rel. Prof. Carlo Muzio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Milano, Med-Learning 

 

Date 

 
 
  18/07/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corsista al seminario ““Il bambino parlatore tardivo” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Teramo, Università degli studi di Teramo 
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Date 
 
Titolo della qualifica rilasciata 
 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 
 
Titolo della qualifica rilasciata 
 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
                 Nome e tipo d'organizzazione     
     erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
                  Nome e tipo d'organizzazione     
     erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
                  Nome e tipo d'organizzazione     
     erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

                                                       Date 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
 

                Nome e tipo d'organizzazione     
     erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
                                                          Date 
                  Titolo della qualifica rilasciata 

 
                Nome e tipo d'organizzazione     

     erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

                                                          Date 
                  Titolo della qualifica rilasciata 

 
                Nome e tipo d'organizzazione     

     erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

                                                          Date 
                  Titolo della qualifica rilasciata 

 
                Nome e tipo d'organizzazione     

     erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Date 
                  Titolo della qualifica rilasciata 
 

                Nome e tipo d'organizzazione     
     erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
Date 
                  Titolo della qualifica rilasciata 
 

                Nome e tipo d'organizzazione     
     erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

  09-02-2008 

 
  Corsista all’evento formativo interno senza ecm “Disturbo dell’apprendimento non verbale: Valutazione e 
  Riabilitazione”. Rel. Prof. G. Masciarelli 
 
  Latina, Studio logopedico Michelazzo 

 
  01-02/12/2008 

 
Corsista all’evento formativo “La Disprassia in Età Evolutiva, Casi Clinici : dalla diagnosi al progetto 
riabilitativo,” Rel. Prof. Letizia Sabbadini 
 
Roma, Studio logopedico “Logos” 
 
8/11-14/12/2007      
Corsista all’evento formativo “I disturbi di apprendimento in età evolutiva : Dislessia, Disortografia e 
Discalculia”, Rel. Dott.ssa Laura Lami  
 
Bologna, Università degli studi 
 

   21-22/04/2007     
Corsista all’evento formativo “La logopedia di interesse odontoiatrico”, Rel. Dott.ssa Ana Bertarini. 
 
Latina, studio di logopedia “Dott.ssa Michelazzo Letizia” 
 

 
  05/2007      
  Corsista all’evento formativo “Il disturbo di attenzione e iperattività ”, Rel. Dr. S. Bartolomeo 
 
  ASL “Priverno” (LT) 
 
 
  19-20/12/2006     

Corsista all’evento formativo “Tecniche Rieducative di base delle funzioni visive nei disturbi di 
apprendimento-Corso Base”, Rel. Dott. Marco Orlandi. 

   Roma, Med-Learning  
 
 
  29-30/09/2006     
  Corsista all’evento formativo “Il protocollo di Valutazione APCM delle abilità motorie : applicazione   
  teorica-pratica e discussione di casi clinici”, Rel. Dott.ssa Letizia Sabbaidini. 
  Roma, studio logopedico “Logos” 
 
 
  17/02/2006           

Corsista all’evento formativo “Argomenti di Neuropsicologia in Età Evolutiva. Teoria, Clinica ed Ipotesi 
Riabilitative”. 

 
 Roma, Ospedale Pediatrico Bambin Gesù 
 
  18-21/01/2005     

Corsista all’evento formativo “Neuropsicologia dell’ Età Evolutiva” e presentazione del Poster dal titolo 
“L’entità del disordine fonologico nella Sindrome di Down”. 
Bressanone, Giornate di Neuropsicologia in età evolutiva I Edizione, Libera Università di Bolzano- 

  Facoltà di Scienze della Formazione 
 
  7/03/2005 

Corsista all’evento formativo “Longitudinal developmente of children that are late talkers”, Rel. Donna 
Thal. 

  C.N.R. di Roma 
 
 
4-5-6/04/2005      

Corsista all’evento formativo “Update on Specific Language Impairment”.   
 
  Urbino, Libera università degli studi di Urbino 
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Date 
                  Titolo della qualifica rilasciata 
 

                Nome e tipo d'organizzazione     
     erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 
                  Titolo della qualifica rilasciata 
 

                Nome e tipo d'organizzazione     
     erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 
                  Titolo della qualifica rilasciata 
 

                Nome e tipo d'organizzazione     
     erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 
                  Titolo della qualifica rilasciata 
 

                Nome e tipo d'organizzazione     
     erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 
                  Titolo della qualifica rilasciata 
 

                Nome e tipo d'organizzazione     
     erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 
                  Titolo della qualifica rilasciata 
 

Nome e tipo d'organizzazione     
 erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Esperienze lavorative 

 

 
Date 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

19-29/11/2004 
Corsista all’evento formativo “La Sindrome di Williams”: Convegno Europeo 2004,  
 
Roma, Campidoglio e I.R.C.C.S. Fondazione S. Lucia. 
 
 
21/09/2004         
Corsista all’evento formativo “Valutazione e riabilitazione dei disturbi cognitivi e comportamentali: una 
prospettiva neuropsicologica” 
Roma, I.R.C.C.S. Fondazione S. Lucia 
 

 
  17/04/2004         

Corsista all’evento formativo “La voce del corpo attività espressiva con voce e gesti-corpo” 
 
Latina, Nuova Plaim s.r.l.  

 
 
   20-22/11/03              

Corsista all’evento formativo “Percorsi in logopedia : l’apprendimento in condizioni patologiche o 
devianti”  

   Firenze, VII CONVEGNO NAZIONALE FLI  
 
 
  16/05/03                   
  Corsista all’evento formativo “Disfagia e nutrizione” 
 
  Roma, Pol. Umberto I, Università degli Studi “La Sapienza” 
 
 
 
   24-28/03/03                

Corsista all’evento formativo “Lo sviluppo linguistico di un bambino sordo è possibile se si rispettano 
tanti fattori : innati e acquisiti”, Rel. Prof.ssa Z. Drezancic  

  Roma, “Associazione Pedagogia Drenzancic Armel due” 
 
 
 
 
 
 
 
  Da Novembre 2004 ad oggi 

 
Studio Logopedico, Viale Le Corbusier, TORRINO 9 – 04100 Latina 

Tipo di attività o settore Logopedista 
  

 
 
 

Date 07/2004 – 08/2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa o.n.l.u.s. “Tutti giù per terra” – Roma 

Tipo di attività o settore Volontariato come logopedista presso un campo scuola estivo per bambini con disturbi dell’età 
evolutiva, tenutosi a Leonessa (RI) 
 

                                                          Date   11/2004 – 06/2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro T.S.M.R.E.E. Roma C, Via Monza 2 – Roma 

Tipo di attività o settore 

 
Impiego da borsista CNR (Roma) come Logopedista  
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Date 11/2004 – 09/2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C. N. R., Via Nomentana – Roma 

Tipo di attività o settore Borsista nel progetto “Conoscere e sostenere lo sviluppo comunicativo e linguistico per prevenire ritardi 
e disturbi di linguaggio”, in collaborazione con alcuni pediatri di Roma e con la ASL Roma C 
 
  

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
B2 Utente autonomo C1 Utente autonomo 

B
2 

Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa abilità. 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di relazione con i pazienti e le loro 
famiglie. 

  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word, Excel, 
Power Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente. 

  

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 

 

 

 


