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Professione Logopedista – Iscritta al n.76 all’ Ordine TSRM PSTRP di Pisa Grosseto Livorno
Esperienza professionale
Date Da 11/2020 ad oggi
Lavoro e posizione ricoperti Logopedista libero professionista
Principali attività e posizioni ricoperti In ambito di età evolutiva mi occupo prevalentemente di Disturbi del Neurosviluppo. Lavoro con Ritardi
e Disturbi del Linguaggio e dell’Apprendimento, Disabilità Intellettive, disfluenze e balbuzie, Disturbi
della Comunicazione. Inoltre mi occupo di Deglutizioni disfunzionali. In età adulta e geriatrica lavoro con
Disartrie, Afasie, Patologie Neurodegenerative, Deglutizione, Disfonie e problematiche della voce e in
ambito di riabilitazione cognitiva.
Nome e indirizzo del luogo di lavoro Pubblica Assistenza Ponsacco Associazione di volontariato, Ponsacco (PI)
Tipo di attività Mi occupo di prevenzione, valutazione, stesura e attuazione di piani di trattamento
abilitativo/riabilitativo
Date Da 09/2020 ad oggi
Lavoro e posizione ricoperti Logopedista libero professionista
Principali attività e responsabilità In ambito di età evolutiva mi occupo prevalentemente di Disturbi del Neurosviluppo. Lavoro con Ritardi e
Disturbi del Linguaggio e dell’Apprendimento, Disabilità Intellettive, disfluenze e balbuzie, Disturbi della
Comunicazione. Mi occupo inoltre di Deglutizione disfunzionale.
Nome e indirizzo del datore di lavoro “CENTRO P.O.P. STUDIO ASSOCIATO DI PSICOLOGIA di Arianna Tozzi e Filippo Martellacci Psicologi Psicoterapeuti. Struttura Privata Accreditata dalla Regione Toscana per la certificazione dei Disturbi
Specifici di Apprendimento”, Livorno (LI).
Tipo di attività Mi occupo di prevenzione, valutazione, stesura e attuazione di piani di trattamento abilitativo/riabilitativo.
Date Da 05/2019 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Logopedista libero professionista
Principali attività e responsabilità In ambito di età evolutiva mi occupo prevalentemente di Disturbi del Neurosviluppo. Lavoro con Ritardi e
Disturbi del Linguaggio e dell’Apprendimento, Disabilità Intellettive, disfluenze e balbuzie, Disturbi della
Comunicazione. Inoltre mi occupo di Deglutizioni disfunzionali. In età adulta e geriatrica lavoro con
Disartrie, Afasie, Patologie Neurodegenerative, Deglutizione, Disfonie e problematiche della voce e in
ambito di riabilitazione cognitiva.
Nome e indirizzo del datore di lavoro “Poliambulatorio S.Giuseppe”, Pontedera (PI).
Tipo di attività Mi occupo di prevenzione, valutazione, stesura e attuazione di piani di trattamento abilitativo/riabilitativo.
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Date Da 11/2018 a 06/2019
Lavoro e posizione ricoperti Logopedista libero professionista
Principali attività e responsabilità Progettazione di attività di prevenzione e potenziamento linguistico, competenze metafonologiche e
sviluppo delle funzioni esecutive rivolto ai bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia; screening
linguaggio e apprendimenti scolastici per i bambini al primo anno della Scuola Primaria di Primo Grado per
il Progetto “Help Parole Parole”.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Da Vinci”, Castelfranco di Sotto (PI).
Tipo di attività Prevenzione, valutazione, stesura e attuazione di piani di potenziamento abilitativo a supporto
del percorso scolastico nella scuola dell’infanzia e primaria di primo grado.
Date Da 11/2018 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Logopedista libero professionista, in equipe multidisciplinare
Principali attività e responsabilità In ambito di età evolutiva mi occupo prevalentemente di Disturbi del Neurosviluppo: faccio diagnosi,
trattamento e follow up di DSAp, lavoro con Ritardi e Disturbi del Linguaggio, Disabilità Intellettive,
disfluenze e balbuzie, Disturbi della Comunicazione. Inoltre mi occupo di Deglutizioni disfunzionali.
Nome e indirizzo del datore di lavoro “l’Aleph”, Centro Psico Medico Pedagogico, Cecina (LI).
Tipo di attività Mi occupo di prevenzione, valutazione, stesura e attuazione di piani di trattamento abilitativo/riabilitativo.
Date Da 04/2018 a 08/2019
Lavoro o posizione ricoperti Logopedista libero professionista, in equipe multidisciplinare
Principali attività e responsabilità In ambito di età evolutiva mi occupo prevalentemente di Disturbi del Neurosviluppo: faccio diagnosi,
trattamento e follow up di DSAp, lavoro con Ritardi e Disturbi del Linguaggio, Disabilità Intellettive,
disfluenze e balbuzie, Disturbi della Comunicazione. Inoltre mi occupo di Deglutizioni disfunzionali.
Nome e indirizzo del datore di lavoro “Il Puzzle”, Centro Specialistico Neuropsichiatrico e Psicologico, Castiglioncello (LI).
Tipo di attività Prevenzione, valutazione, stesura e attuazione di piani di trattamento abilitativo/riabilitativo.

Date Da 11/2017 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione e consulenza come Logopedista libero professionista
Principali attività e responsabilità In ambito di età evolutiva lavoro con Disturbi del Linguaggio e dell’Apprendimento; in età adulta e geriatrica
con Disartrie, Afasie, Patologie Neurodegenerative, Deglutizione e riabilitazione cognitiva.
Apprese e applicate conoscenze di base dell’analisi del comportamento applicata (ABA) con Disturbi dello
spettro autistico.
Nome e indirizzo del datore di lavoro “Gruppo Interdisciplinare di Neuroriabilitazione – GIN”, Ospedaletto (Pisa)
Tipo di attività Mi occupo di prevenzione, valutazione, stesura e attuazione di piani di trattamento abilitativo/riabilitativo.
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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12/2014-09/2017
Partecipazione al tirocinio pratico durante gli studi con attività riconosciuta dal corso di studi.
Tirocinante logopedista
Scuola dell’Infanzia “Don Muzzi”, Loc. San Martino, Monteriggioni (SI);
Scuola Primaria “Don L.Milani”, Loc. San Martino, Monteriggioni (SI);
Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria alle Scotte, Siena (SI) – U.O. Neuropsichiatria
Infantile, Ambulatorio Logopedico, U.O. Stroke Unit; U.O. Neurologia, U.O. Otorinolaringoiatria;
Stabilimento Ospedaliero di Nottola, Loc. Nottola, Montepulciano (SI);
Centro Dedalo, Siena (SI);
Istituto psico medico pedagogico “Centro Method”, Perignano (PI);
Ospedale San Donato, Arezzo (AR);
Istituto Privato di Riabilitazione “Madre della Divina Provvidenza”, Loc. Agazzi, Arezzo (AR);
Centro Ambulatoriale Riabilitazione Funzionale “Il Tamburino”, Siena (SI);

Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Zona Senese, USL 7, Siena (SI);
Clinica di Riabilitazione Toscana, Terranuova Bracciolini spa (CRT), Presidio Ospedaliero Santa Maria
alla Gruccia, Montevarchi (AR);
Stabilimento Ospedaliero Campostaggia, Loc. Campostaggia, Poggibonsi (SI);
Scuola dell’Infanzia Paritaria “S. Lucia”, Perignano (PI).
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Logopedica, in particolare esecuzione di valutazione funzionale del paziente con strumenti idonei;
Progettazione e pianificazione dell’intervento riabilitativo nelle varie patologie del bambino e dell’adulto;
Rieducazione dell’aspetto fonetico-articolatorio, di comprensione e organizzazione del linguaggio in età
evolutiva e adulta;
Stesura di progetto terapeutico efficace per i disturbi specifici dell’apprendimento del bambino;
Valutazione del paziente disfagico e programmazione di intervento riabilitativo-nutrizionale;
Valutazione e presa in carico di pazienti in acuto, a livello ospedaliero, post-acuto e cronico a livello
ospedaliero e territoriale/ambulatoriale;
Gestione pazienti in cod. 56, 75 ed ex art. 26.
01/06/2015 – 31/07/2015
Animazione di campi solari per bambini e ragazzi
Istruttore di campi solari
Associazione Fantagiokando - Ponsacco

Tipo di attività o settore

Ludico-Educativo

Date

12/2010-09/2013

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Partecipazione al tirocinio pratico durante gli studi con attività riconosciuta dal corso di studi in 9
diverse unità operative.
Tirocinante infermiera
Azienda Ospedaliero-Universitaria pisana, U.O. Gastroenterologia (Direttore Prof. S. Marchi), U.O.
Chirurgia Bariatrica (Direttore Dr. M. Anselmino), U.O. Medicina d'urgenza Univ. (Direttore Prof. F.
Carmassi), U.O. Pneumologia 1 e Pneumologia 2 (Direttori Prof. A. Palla e Dr. N. Ambrosino), U.O.
Chirurgia Generale e Trapianti (Direttore Prof. F. Mosca), U.O. Pronto Soccorso (Direttore Dr. M.
Santini), U.O. Anestesia e Rianimazione IV (Direttore Prof. F. Giunta), U.O. Oncologia 1 e Oncologia 2
(Direttori Prof. A. Falcone e Dr. S. Ricci), U.O. Pediatria, Ambulatorio Diabetologia Pediatrica (Prof. G.
Federico).
Infermieristico

01/06/2010 – 31/07/2010
Animazione di campi solari per bambini e ragazzi
Istruttore di campi solari
Associazione Fantagiokando - Ponsacco
Ludico-Educativo
01/06/2008 – 31/07/2008
Animazione di campi solari per bambini e ragazzi
Istruttore di campi solari
Associazione Fantagiokando - Ponsacco
Ludico-Educativo

Istruzione e formazione
TITOLI ACCADEMICI
Data conseguimento titolo
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17/02/2019

Master Universitario di I livello: DISTURBI SPECIFICI DEL LINGUAGGIO E
DELL’APPRENDIMENTO. Procedure di valutazione, riabilitazione e potenziamento cognitivo.
Votazione: 110/110 L;
Titolo Tesi: “Potenziamento delle Competenze Metafonologiche con: “Tutti in P.I.S.T.A.!” Prepariamoci
Insieme per la Scuola con tante Attività”.
Relatore: Prof.ssa De Cagno Anna Giulia
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data conseguimento titolo
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Data conseguimento titolo

Università Lumsa, Consorzio Universitario Humanitas - Roma

27/10/2017
Laurea triennale in Logopedia, Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione
(L/SNT2), con votazione di 110/110;
Titolo Tesi: “Screening per l’identificazione precoce di difficoltà pragmatiche in bambini a rischio di
disturbi del linguaggio attraverso la narrazione”.
Relatore: Dott.ssa Michela Bassetti
Università degli studi di Siena
Dipartimenti di Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze.
ISCED 5A

31/10/2013

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea triennale in Infermieristica, Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica, con votazione di 105/110;
Titolo Tesi: “Introduzione di un Team dedicato nell'Ambulatorio Diabetologico Pediatrico dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria Pisana: risultati sul controllo metabolico e qualità della vita negli adolescenti
con Diabete Mellito di Tipo 1”.
Relatore: Dott.ssa Catia Castiglioni

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

Università di Pisa
Dipartimenti di medicina clinica e sperimentale, di patologia chirurgica , medica, molecolare e dell'area
critica, di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

ISCED 5A

ALTRI TITOLI SCOLASTICI
Data conseguimento titolo
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Progetti

07/07/2009
Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico XXV Aprile, Pontedera, Pisa, Italia.

-

-

Seminari, Congressi e Corsi frequentati

-
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Progetto di Tesi del Master di I livello “Potenziamento delle Competenze Metafonologiche con:
“Tutti in P.I.S.T.A.!” Prepariamoci Insieme per la Scuola con tante Attività”, svolto in
collaborazione con la Dr.ssa De Cagno e la Dr.ssa Lenci nel periodo novembre- febbraio 20182019
Progetto di Tesi di Laurea “Screening per l’identificazione precoce di difficoltà pragmatiche in
bambini a rischio di disturbi del linguaggio attraverso la narrazione”, svolto presso la Scuola
dell’Infanzia Paritaria S.Lucia di Perignano nel periodo aprile-settembre 2017

05/2020 “I disturbi del neurosviluppo nel bambino” (Dynamicomeducation.it), Corso Fad
03/2020 “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto”
(ISS), Corso FAD
26-27 gennaio 2020 (in corso), “Disprassia Verbale DVE CAS – valutazione e trattamento. Corso
di alta formazione” (L. Sabbadini), Milano

-

-

-

14-15 dicembre 2019, “Oral Motor Therapy- esercizi riabilitativi per le problematiche della bocca”
(B. Ramella), Milano
8-9 novembre 2019, “Metodo creativo, stimolativo, riabilitativo della comunicazione orale e scritta
con le strutture musicali della Dr.ssa Zora Drezancic. Primo programma audio-fono-psicomotorio
(6 mesi-3 anni)” (S.Dell’Ospedale), Torino
27-28 settembre 2019, “Da 0 a 3 anni, Valutazione e trattamento logopedico del bambino piccolo
e immaturo” (I.Podda), Parma
14-15 giugno 2019, “Dsl espressivo: tra fonologia e morfosintassi. La presa in carico logopedica
del bambino in età prescolare” (S.Lovotti), Genova
08-09 giugno 2018, “Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare orofacciale” I livello
(P.Andretta), Firenze
27-30 settembre 2017, “XXXVI Congresso Società Italiana Audiologia e Foniatria (SIAF)”, Centro
Didattico Policlinico S.Maria alle Scotte, Siena
27 maggio 2017, Convegno “Il trattamento riabilitativo della persona con disturbo afasico del
linguaggio”, Clinica di Riabilitazione Toscana spa, Terranuova Bracciolini
24 febbraio 2017, Corso di formazione e aggiornamento “Phonosiena 3 “Singing in the Pain” la
Disfonia nel Cantante”, Centro Didattico Policlinico Le Scotte, Siena
16 novembre 2016, Seminario “Alimentazione e Benessere”, Azienda Pubblica Servizi alla
Persona Città di Siena (ASP), Struttura Butini Bourke, Siena
4 novembre 2016, Seminario “Nessuna vita è minuscola”, SOS Dislessia, Siena
27 settembre 2016, Corso di formazione “Il Logopedista del Futuro”, Aula Magna Centro Servizi
Policlinico di Modena, Reggio Emilia
12 marzo 2016, Convegno Nazionale FLI Libera Professione, Firenze
20 novembre 2015, Corso di formazione e aggiornamento “Phonosiena 2: Behind the voice”,
Siena
17-18 settembre 2015, Corso “Otochirurgia in diretta”, Aggiornamenti in Otorinolaringoiatria e
Audiologia, Aula 1 del Centro Didattico del Policlinico Le Scotte. Siena
24 aprile 2015, Convegno “Dalla scuola secondaria all’Università. I dislessici crescono”,
Associazione Italiana Dislessia in collaborazione con l’Università di Siena, Aula Magna della
Facoltà di Scienze Politiche, Siena
24 ottobre 2014, Corso di formazione e aggiornamento “Phonosiena. La presa in carico del
paziente disfonico e disfagico”, Siena

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato A2

Utente base

Scritto

Produzione orale
A2

Utente base

B1 Utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
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Capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambienti multiculturali, privilegiando il lavoro di
squadra, in equipe multidisciplinare.
Tali capacità sono state acquisite durante il percorso di studi, grazie alle numerose ore di tirocinio
svolto, grazie alle relazioni instaurate con molte persone.
La capacità di relazionarsi con i bambini è stata acquisita durante il tirocinio pratico, con l'attività di
animazione di feste, compleanni e cerimonie, con il volontariato e il lavoro svolto nell'associazione
Fantagiokando e con il volontariato presso la Misericordia di Ponsacco con il gruppo di Clownterapia
con il quale mi trovo a relazionare con ogni fascia d'età, dal bambino all'anziano in varie condizioni di
salute.

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze informatiche

Attestato
Date
Patente

Capacità di valutazione, progettazione di intervento e sua attuazione nelle varie patologie e disturbi di
interesse logopedico, in età evolutiva, adulta e geriatrica, acquisite durante il percorso di studi e con il
tirocinio pratico. Buona collaborazione con il team multidisciplinare.
Capacità di pianificare e fornire assistenza di base a persone autosufficienti e non, acquisita durante il
percorso di studi e durante il tirocinio pratico.
Capacità di organizzazione di feste e compleanni per bambini e intrattenimento; gestione in squadra
di campi estivi per bambini e adolescenti.
Capacità acquisite durante gli anni di attività nell'associazione Fantagiokando di Ponsacco.
Capacità di organizzazione di attività sportiva per bambini e adolescenti acquisita con numerosi anni
di attività sportiva.
Buona conoscenza pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), e OpenOffice.org;
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows;
Buona conoscenza delle principali modalità di comunicazione, posta elettronica e di ricerca online.
Tecniche e strumenti per la gestione e l'analisi dei dati – Sai@unipi.it
01/11/2012
B

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 (facoltativo)".

Firma
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In fede
Jessica Di Sandro

