FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI GENERALI
Nome

Treggiari Maria Giulia

Indirizzo

Via Pignotto 21/B - 63857 Amandola (FM)

Telefono

328/5787849 - 0736/847843

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mery.treggiari@gmail.com
Italiana
07/12/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

10/2014→ 06/2015
Asscoop, Viale della Vittoria, 4 - 60121 Ancona

• Tipo di azienda o settore

Società cooperativa sociale onlus

• Tipo di impiego

Logopedista, libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Progetto "Interventi in ambito scolastico per prevenire i disturbi di
natura psicomotoria e del linguaggio" per l'Ambito Sociale 24
02/2014→ 06/2014
Asscoop, Viale della Vittoria, 4 - 60121 Ancona

• Tipo di azienda o settore

Società cooperativa sociale onlus

• Tipo di impiego

Logopedista, libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità

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

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

Progetto "Interventi in ambito scolastico per prevenire i disturbi di
natura psicomotoria e del linguaggio" per l'Ambito Sociale 24
10/2013→09/2015
Centralmente, Viale del commercio, 34 - 63100 Ascoli Piceno
Centro di neuropsicologia clinica dello sviluppo
Logopedista, libero professionista
Disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, discalculia, disortografia,
disgrafia), disturbi della parola (balbuzie), disturbi del linguaggio (DSL,
disordine fonologico)
03/2013 → 06/2013
Istituto Comprensivo Comunanza, Via E. Pascali, 81 - 63087 Comunanza
(AP)
Istituto scolastico
Logopedista, libero professionista
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• Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Progetto di prevenzione sui disturbi del linguaggio e sui disturbi specifici
di apprendimento rivolto al penultimo e ultimo anno delle scuole
d’Infanzia di Comunanza e S.Martino al Faggio, e alle prime e seconde
classi di M.Falcone Appennino.
03/2013 → 06/2013
Istituto comprensivo Force – S. Vittoria in Matenano
Istituto scolastico
Logopedista, libero professionista
Progetto di prevenzione sui disturbi del linguaggio e sui disturbi specifici
di apprendimento rivolto al penultimo e ultimo anno delle scuole
d’infanzia e alle prime e seconde classi delle scuole primarie di Force,
Montelparo, S.Vittoria in Matenano, Rotella.
01/2013 → 06/2013
Istituto Comprensivo Cupra Marittima, Corso V. Emanuele, 51 - 63012
Cupra Marittima (AP)
Istituto scolastico
Logopedista, libero professionista
Progetto di prevenzione sui disturbi del linguaggio e sui disturbi specifici
di apprendimento rivolto al penultimo e ultimo anno delle scuole
d’infanzia e alle prime classi delle scuole primarie di Cupra Marittima e
Massignano.
01/2013 →
Centro Medico Sant’Anna, Via G.Galilei - 63087 Comunanza (AP)
Centro medico polispecialistico
Logopedista, libero professionista
Disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e
discalculia); disturbi della deglutizione (atipica infantile e disfagia);
disturbi della parola (balbuzie); disturbi del linguaggio (disturbo
specifico, disordine fonetico-fonologico, disprassia verbale); disturbi
della voce (disfonie); disturbi neuropsicologici e cognitivi (afasia,
disartria).
12/03/2012 – 20/06/2012
Istituto Comprensivo Comunanza, Via E. Pascali, 81 - 63087 Comunanza
(AP) scolastico
Istituto
Logopedista, libero professionista
Progetto di prevenzione sui disturbi del linguaggio e sui disturbi specifici
di apprendimento rivolto al penultimo e ultimo anno delle scuole
d’infanzia e alle prime classi delle scuole primarie di Comunanza,
S.Martino al Faggio, M.Falcone Appennino, Force, S.Vittoria,
Montelparo.
01/2012 →
Treggiari Maria Giulia, Via Pignotto 21/B - 63857 Amandola (FM)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

Studio di logopedia
Logopedista, libero professionista
Disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e
discalculia); disturbi della deglutizione (atipica infantile e disfagia);
disturbi della parola (balbuzie); disturbi del linguaggio (disturbo
specifico, disordine fonetico-fonologico, disprassia verbale); disturbi
della voce (disfonie); disturbi neuropsicologici e cognitivi (afasia,
disartria).
01/2012 →
Il filo di Arianna di Eugenio Lampacrescia, Via Martiri della Libertà, 3 60022 Castelfidardo (AN)
Studio di logopedia, pedagogia, counseling, psicologia, psicoterapia,
grafologia.
Logopedista, libera professionista.
Disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e
discalculia); disturbi della deglutizione (atipica infantile e disfagia);
disturbi della parola (balbuzie); disturbi del linguaggio (disturbo
specifico, disordine fonologico, disprassia verbale); disturbi della voce
(disfonie); disturbi neuropsicologici e cognitivi.

01/07/2009 – 31/08/2009 e 01/07/2010 – 31/08/2010
Gran Caffè Belli, Piazza Risorgimento Amandola (FM)
Caffetteria, gelateria, pasticceria
Barista, cameriera
Servizio bar, servizio al tavolo, relazione con i clienti, rifornimento
magazzino
01/07/2004-31/08/2004 e 01/07/2005-31/08/2005
Bella Napoli, Piazzale Fratini Amandola (FM)
Ristorante, pizzeria
Cameriera
Servizio al tavolo, relazione con i clienti

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

03/02/2017 →
Master in Neuropsicologia dell'età evolutiva presso l'Università LUMSA
L’Esperto in Neuropsicologia dell’età evolutiva ha le
conoscenze/competenze per contribuire, nelle riunioni di equipe alla
valutazione e alla diagnosi e per gestire
direttamente le procedure riabilitative di pazienti in età evolutiva con
problemi comportamentali e/o con un danno cerebrale congenito o
acquisito. Basandosi sui meccanismi della plasticità neuronale che sono
alla base del recupero funzionale nei disturbi comportamentali e
traumatici (post-lesionali) dell’età evolutiva, egli è in grado di
implementare strategie e training per ottenere l’outcome migliore.
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

I livello

29/09/2012 →
Master triennale in Gestalt Counseling Integrato
Sviluppare la capacità di ascolto e migliorare la capacità comunicativa ai
fini dell’arricchimento personale e nella relazione d’aiuto; aumentare
l’autostima e sicurezza personale attraverso lo sviluppo delle proprie
risorse e l’accettazione dei propri limiti; acquistare le tecniche di base
per gestire al meglio le relazioni umane interpersonali.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

29/11/2010 – 19/10/2011
Master in Deglutologia presso l’Università degli studi di Torino
(Ospedale Molinette)
Anatomia e fisiologia della deglutizione, Disfagia, Presbifagia,
Deglutizione deviante, Screening, Valutazione strumentale
Dottoressa in deglutologia (votazione 110/110 con lode)
I livello

05/2011 – 09/2011
Presidio Ospedaliero San Camillo, Ospedale Specializzato in Recupero e
Riabilitazione funzionale, Strada Margherita 136 – 10131 Torino
Tirocinio volontario per la valutazione e la riabilitazione di pazienti in
regime di ricovero ordinario, ambulatoriale e di Day Hospital, in
particolare pazienti in età adulta e senile che presentano patologie
neurologiche quali afasia, disartria, disfagia, disfonia, NSU; servizio
riabilitativo destinato a pazienti in età evolutiva con disturbi pervasivi
dello sviluppo.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

05/2011 – 09/2011
Azienda Ospedaliera CTO/Maria Adelaide/USU, Via Zuretti 29 – 10126
Torino
Tirocinio volontario per la valutazione, il recupero e la riabilitazione
funzionale di pazienti con Gravi Cerebrolesioni Acquisite

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

09/2006 – 27/04/2010
Università degli Studi di Siena, Facoltà di Medicina e Chirurgia, CDL in
Logopedia
Anatomia e fisiologia umana, glottologia e linguistica, patologie e clinica
della comunicazione, etc.
Laurea in Logopedia (votazione 110/110)
Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione – SNT/2

09/2006 – 04/2010
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Policlinico Santa Maria alle
Scotte, Viale Bracci 16 – 53100 Siena
Tirocinio formativo per la valutazione e la riabilitazione di pazienti in
regime di ricovero e ambulatoriali, in particolare pazienti in età adulta e
senile che presentano patologie neurologiche e non e pazienti in età
evolutiva con disturbi specifici dell’apprendimento, disturbi generalizzati
dello sviluppo e ritardi mentali da cerebropatie neonatali.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

09/2001 – 06/2006
Liceo Scientifico “A. Gentili”, Sarnano
Matematica, fisica, chimica, filosofia, lingua straniera (inglese e
francese)
Diploma di scuola superiore (84/100)

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
FORMAZIONE: CORSI E SEMINARI SPECIFICI

● "Gioco come strumento di valutazione/trattamento nei disturbi comunicativi linguistici", Pescara, 09/10 aprile 2016.
● "La rieducazione delle funzioni facio-oro-deglutitorie. Respirare, sentire, succhiare, masticare, deglutire, fonare e
articolare. Un percorso teorico-pratico attraverso le modalità di valutazione e le tecniche riabilitative delle funzioni faciooro-deglutitorie", Firenze, 17/18 marzo 2016.
● "Funzioni esecutive in età evolutiva", Acoli Piceno, 27/28 febbraio 2016.
● "Il bambino parlatore tardivo: dal primo colloquio logopedico alla valutazione indiretta", Piediripa di Macerata, 19/20
novembre 2015.
● "L'interpretazione del disegno infantile come espressione dello sviluppo cognitivo e della vita emotiva", Ascoli Piceno,
6/7 giugno 2015.
● "DSA e funzioni esecutive di base", Chieti, 18 maggio 2015.
● "Sulle tracce del DSA: fattori di rischio e prevenzione", Civitanova Marche, 6 marzo 2015.
● "Insegnami come imparare e imparerò", Ancona, 4 novembre 2014.
● "Tra fonologia e competenze motorie", Roma, 17/18 ottobre 2014
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● "Il metodo di Zora Drezancic nel trattamento della disprassia verbale e dei DSL", Piediripa di Macerata, 11/12 aprile
2014.
● "Il disordine fonologico - valutazione e trattamento. I e II livello", Roma, 5/6 ottobre - 30 novembre/1 dicembre 2013.
● "I disturbi della voce nell’adulto e nel bambino. Programma clinico della LMRVT", Firenze, 22-24 novembre 2013.
● "Le problematiche della morfo-sintassi nei disturbi comunicativi linguistici. Aspetti teorici ed indicazioni per il
trattamento", Firenze, 18/19 ottobre 2013.
● "Disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento" ed.2011/2012, Castelfidardo.
● "Discalculia evolutiva: prevenzione, diagnosi, trattamento educativo", Castelfidardo – 19/20 novembre 2011
● "Prevenzione, diagnosi e rieducazione della disgrafia", Castelfidardo, 3/4 marzo 2012.
● "I disturbi del comportamento", Comunanza, 2-10-17 dicembre 2010
● "Gestione del paziente con stroke", Siena – 2010
● "Le disfonie: corso teorico-pratico", Roma, 20/21 marzo 2009.
● "Autismo: mezzo secolo di progressi", Rimini, 1 agosto 2008.
● "La gestione del paziente disfagico adulto in foniatria e logopedia: dallo screening alla valutazione e rimediazione",
Siena, 16/17 novembre 2007.
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese

• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona

Altre lingue

Francese (attestato DELF – Diplôme d'Etudes de Langue Française)

• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze
Patente o patenti

Buone conoscenze informatiche (attestato ECDL – European Computer
Driving Licence)

Dal 1995 al 2005 frequenza, presso la scuola di musica “La Fenice” di
Amandola, di corsi di pianoforte, canto moderno, musica d’insieme,
teoria e solfeggio musicale (licenza triennale di teoria e solfeggio).
Volontaria (pioniere) della Croce Rossa Italiana dal 2005.
Patente automobilistica B.
Patente di servizio per la guida di veicoli con targa CRI (tipo 1-3-4).

Ulteriori informazioni

Sono una persona disponibile, socievole, estroversa, disposta a spostarsi
e viaggiare per lavoro, corsi di approfondimento, scuole di
specializzazione, sia in Italia che all’estero.
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La sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R.
n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, dichiara che quanto di seguito riportato corrisponde a verità. Autorizzo al trattamento dei dati
personali ai sensi della legge 675/96.
Amandola, 08 marzo 2017

Dott.ssa Maria Giulia Treggiari
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