FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

AUDISIO ALESSIA
VIA CESARE BALBO, 3 ALBA, 12051 (CN)
Cellulare 3343206104
alessia.audisio@gmail.com
Italiana
13/02/1990
F

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2013 in corso
Centro L’AQUILONE ALBA Località Toetto, 2, 12060 Roddi (CN)
Centro clinico
Logopedista
Presa in carico logopedica di pazienti in età evolutiva e adulta in regime ambulatoriale, in
particolare, relativamente ai pazienti in età evolutiva, valutazione e trattamento logopedico
riguardante il disturbo specifico di apprendimento, il disturbo specifico di linguaggio, la
deglutizione atipica, le balbuzie, ritardi cognitivi, spettri autistici, sordità prelinguali.
Relativamente all’età adulta valutazione e trattamento logopedico della deglutizione atipica, della
disfonia, dei difetti di pronuncia.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2013 in corso
Quaranta Dr. Federico Studio Dentistico Via Vittorio Emanuele, 118, 12042 Bra (CN)
Studio dentistico
Logopedista
Prima consulenza e valutazione per pazienti in età evolutiva e adulta con sospetta presenza di
deglutizione atipica, dislalie interdentali e posture linguali scorrette.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da Giugno 2013 in corso
POLIAMBULATORIO MEDICO E ODONTOIATRICO I.M.S.A. srl - RIVAROSSA TEAM
Via Ognissanti, 30 12051 Alba (CN)
Poliambulatorio
Logopedista
Presa in carico logopedica di pazienti in età evolutiva e adulta in regime ambulatoriale, in
particolare, relativamente ai pazienti in età evolutiva, valutazione e trattamento logopedico
riguardante la deglutizione atipica, il disturbo specifico di apprendimento, il disturbo specifico di

linguaggio e le balbuzie. Relativamente all’età adulta valutazione e trattamento logopedico della
deglutizione atipica, della disfonia e dei difetti di pronuncia.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2013 in corso
Ospedale Santo Spirito di Bra, S.O.C. Neuropsichiatria infantile
Via Vittorio Emanuele II, 3 12042 Bra CN
Ospedale
Logopedista volontaria
Riabilitazione logopedica di pazienti in età evolutiva in regime ambulatoriale, seguendo in modo
particolare bambini affetti da disturbi specifici e aspecifici di linguaggio e di apprendimento. Con
affiancamento e supervisione di logopedisti professionisti seguendo anche patologie più
complesse quali ritardi cognitivi, sindromi genetiche e sordità pre-linguali.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2013 in corso
S.O.C Neuropsichiatria infantile
Via Senatore Como, 4 12051 Alba CN
ASL
Logopedista volontaria
Riabilitazione logopedica in regime ambulatoriale con affiancamento e supervisione di
logopedisti professionisti di pazienti in età evolutiva affetti da disturbo specifico e aspecifico di
apprendimento, da ritardi cognitivi, da sindromi genetiche, da disturbi specifici di linguaggio e da
balbuzie.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2013 in corso
Ospedale Santo Spirito di Bra, S.O.C. Recupero e Rieducazione Funzionale
Via Vittorio Emanuele II, 3 12042 Bra CN
Ospedale
Logopedista volontaria
Presa in carico logopedica di pazienti in età adulta in regime ambulatoriale e di ricovero
riguardante patologie quali disfonia, disfagia, afasia, e deglutizione atipica.
Presa in carico logopedica di pazienti in età evolutiva in regime ambulatoriale relativamente a
disturbi quali la deglutizione atipica e le dislalie.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio 2013 in corso
Assistenza a domicilio di pazienti in età evolutiva con Deglutizione atipica
Logopedista
Piano di trattamento indirizzato all'impostazione della corretta dinamica deglutitoria

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da Dicembre 2012 a Maggio 2013
Assistenza a domicilio di pazienti in età evolutiva con Dislalie e Ritardo di Linguaggio
Logopedista volontaria
Piano di trattamento indirizzato all'impostazione di fonemi mancanti ed instabili lavorando sulla
percezione uditiva, la corretta impostazione articolatoria e le competenze meta fonologiche

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal Gennaio 2011 a Maggio 2013
Assistenza a domicilio di pazienti in età evolutiva con diagnosi di Disturbo Specifico di
Apprendimento
Logopedista volontaria
Impostazione di un metodo di studio che aiuti il paziente ad utilizzare le proprie abilità,
addestramento e utilizzo di metodiche compensative

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2012 a Giugno 2012
Asl TO1, sede legale e amministrativa Via San Secondo 29, 10128 Torino
ASL
Tirocinio universitario
Riabilitazione logopedica di pazienti in età evolutiva, adulta e geriatrica in regime ambulatoriale
con affiancamento e supervisione di logopedisti professionisti. In particolare, relativamente
all’età evolutiva, casi di sordità pre-linguale, labiopalatoschisi, disturbi aspecifici e specifici
dell’apprendimento, disturbi specifici del linguaggio e deglutizione deviante; relativamente all’età
adulta casi di disfonia organica e funzionale, afasia, Sclerosi Multipla e balbuzie; relativamente
all’età geriatrica: diversi quadri di demenza senile.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2012 a Marzo 2012
Presidio Ospedaliero CTO e USU - Unita’ Spinale Unipolare, Via Zuretti 29, 10126 Torino
Ospedale
Tirocinio universitario
Riabilitazione logopedica di pazienti in età adulta e geriatrica in regime di ricovero in fase acuta
e post-acuta, incentrato sulle Gravi Cerebrolesioni Acquisite, con affiancamento e supervisione
di logopedisti professionisti

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2011 a Dicembre 2011
Presidio Sanitario “Ausiliatrice – Don Gnocchi” , Via Peyron 42, 10143 Torino
Ospedale e Day Hospital
Tirocinio universitario
Riabilitazione logopedica di pazienti in età adulta e geriatrica in regime di ricovero in fase postacuta e in regime ambulatoriale di Day Hospital incentrato sulle Gravi Cerebrolesioni Acquisite
con affiancamento e supervisione di logopedisti professionisti

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da Settembre 2011 a Dicembre 2011 (solo il Sabato)
Studio Logopedico Privato, di Pignocco Erika, Via Barletta 162, 10136 Torino
Studio privato
Logopedista volontaria
Riabilitazione logopedica di pazienti in età evolutiva in regime ambulatoriale con affiancamento e
supervisione di una logopedista professionista incentrato su bambini affetti da autismo,
sindrome di Asperger, disturbi specifici di apprendimento, sindrome di Down, ritardo mentale e
deglutizione deviante

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Luglio 2011 a Settembre 2011
FUNNY TIME 11 onlus - Sede legale:Corso Monte Cucco 150, 10141 Torino
Centro estivo
Animatrice
Animatrice e affiancamento bambini affetti da autismo e sindrome di Down

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2011 a Giugno 2011
ASL TO 2, Via Tamagno 5, 10154 Torino e Via Asinari di Bernezzo 98, 10146 Torino
ASL
Tirocinio universitario
Riabilitazione logopedica di pazienti in età evolutiva in regime ambulatoriale con affiancamento e
supervisione di logopedisti professionisti, seguendo in modo particolare bambini affetti da
autismo, da disturbi specifici e aspecifici di linguaggio e di apprendimento e da sordità prelinguale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2011 a Marzo 2011
Cooperativa Multicodex, Via Tirreno 247, 10136 Torino
Studio privato
Tirocinio universitario
Riabilitazione logopedica di pazienti in età evolutiva in regime ambulatoriale, con affiancamento
e supervisione di logopedisti professionisti relativamente a di disturbi specifici ed aspecifici di
apprendimento, disturbi specifici ed aspecifici di linguaggio, paralisi cerebrali infantili, autismo,
sordità pre-linguale, ritardo mentale, sindromi genetiche

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2010 a Dicembre 2010
Azienda Ospedaliero Universitaria Molinette San Giovanni Battista di Torino, reparto di
Audiologia, Via Genova 3, 10126 Torino
Ospedale
Tirocinio universitario
Riabilitazione logopedica, con affiancamento e supervisione di logopedista professionista, di
pazienti in età adulta e geriatrica in regime di ricovero in fase acuta, incentrato sulla riabilitazione
della disfagia neurologica e post-chirurgica; riabilitazione logopedica, con affiancamento e
supervisione di logopedista professionista, di pazienti in età adulta e geriatrica, in regime
ambulatoriale, affetti da sordità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da Marzo 2009 a Giugno 2009
Asilo nido e scuola materna di Torino
Tirocinio universitario
Osservazione dello sviluppo fisiologico del bambino con affiancamento degli educatori

ESPERIENZA LAVORATIVA
SECONDARIA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Ottobre 2012 a Novembre 2012
Vigin Mudest, Via Vernazza 11, 12051 Alba (CN)
Ristorante
Cameriera

ESPERIENZA LAVORATIVA
SECONDARIA

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Dal 2008 al 2010
Durante il corso di studi ho svolto il lavoro di parrucchiera, cameriera, receptionist presso una
palestra e operaia presso una lavanderia industriale per contribuire alle spese sostenute dai miei
familiari

ESPERIENZA LAVORATIVA
SECONDARIA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Periodo estivo 2008
Parrocchia Cristo Re, Alba
Estate Ragazzi
Animatrice

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2013
Università degli studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Logopedia
Discipline logopediche volte all’educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano
disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto, della comunicazione e della
deglutizione in età evolutiva, adulta e geriatrica
Laurea con votazione 109/110
Tesi di laurea “L’efficacia delle posture di compenso nella gestione della disfagia da paralisi
faringea e faringo-laringea unilaterale: ricerca di evidenza clinica”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2009
Liceo Scientifico Tecnologico L.Cocito Corso Europa 2, Alba (CN)
Matematica, Fisica, Informatica e Biologia
Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
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ITALIANO

Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIMO
BUONO
BUONO

Organizzazione di vari eventi scolastici in qualità di Rappresentante di Istituto nell’anno
scolastico 2007/2008

Buona capacità nell’utilizzo del computer acquisita in ambito scolastico, in particolare il
pacchetto “Windows Office”

Equitazione a livello agonistico e non dal 2002 al 2009; dal 2013 in corso

.

PATENTE O PATENTI

PARTECIPAZIONE CONVEGNI E
CORSI

Patente B, automunita

25-29 Agosto 2013, 29th World Congress of IALP “Where practice meet science” (40 ore),
presso Centro Congressi Lingotto, Torino
6 Giugno 2012, Convegno internazionale – III convegno verso IALP 2013 “Nuove frontiere nella
gestione del paziente disartrico” (8 ore), presso l’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino,
Molinette Corso Donato Bramante 88,90 Torino
16 Dicembre 2011, Corso “La diagnosi e la terapia della sordità. Il presente ed il futuro” (8 ore),
presso l’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, Molinette Corso Donato Bramante 88,90 Torino
14 Febbraio 2011, Convegno internazionale – verso IALP 2013 “La voce: integrazione fra
riabilitazione e chirurgica” (8 ore), presso l’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, Molinette
Corso Donato Bramante 88,90 Torino
25-29 Agosto 2013, 29th World Congress of IALP “Where practice meet science” (40 ore),
presso Centro Congressi Lingotto, Torino

RELATORE A CONGRESSI E
CORSI, PUBBLICAZIONI

Abstract, "THE EFFECTIVENESS OF COMPENSATORY POSTURES IN THE MANAGEMENT
OF DYSPHAGIA CAUSED BY PHARINGEAL AND PHARYNGO-LARINGEAL UNILATERAL
PARALYSIS: SEARCH FOR CLINICAL EVIDENCE" R. Di Rosa, A. Audisio, E. Juliani, L.
Bergamasco; atti del 29th World Congress of IALP p. 21 (p.1 errata corrige), 25-29 Agosto 2013,
Torino
Relatore al 29th World Congress of IALP, 25-29 Agosto 2013, Torino "THE EFFECTIVENESS
OF COMPENSATORY POSTURES IN THE MANAGEMENT OF DYSPHAGIA CAUSED BY
PHARINGEAL AND PHARYNGO-LARINGEAL UNILATERAL PARALYSIS: SEARCH FOR
CLINICAL EVIDENCE" R. Di Rosa, A. Audisio, E. Juliani, L. Bergamasco

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.
Alba, 10/09/2013
Alessia Audisio
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