Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome

Beatrice Musi

Indirizzo

Via Einaudi n° 4 , 41049, Sassuolo (MO), Italy

Telefono

-

Fax

-

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Professione

Cellulare:

347 4533615

musi.beatrice@gmail.com
Italiana
31 Marzo 1989
Femmina
Logopedista
Libera professionista
Master Disturbi Specifici Dell’apprendimento
Master Tutor DSA : esperto nell’assistenza allo studio, nell’aiuto compiti e
nei processi educativi speciali

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Febbraio 2018
Logopedista libero professionista
Scuola Dell’Infanzia Giovanni e Margherita Recordati
Scuola dell’infanzia privata Via Gambara, 35
42015 Correggio (RE)
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Principali attività e
responsabilità

Screening per il rilevamento precoce delle difficoltà di linguaggio nella
scuola dell'infanzia.

Principali attività e
responsabilità

Progetto di screening per i bambini delle sezioni 3,4 e 5 anni. Colloquio con
le famiglie per indirizzare i genitori, ad una valutazione più approfondita
delle abilità linguistiche dei loro bambini e successivamente individuare
assieme a loro il percorso di potenziamento più adeguato; incontro con le
insegnanti con confronto sulle strategie e gli strumenti più idonei a
potenziare gli aspetti linguistici e comunicativi all’interno della sezione

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

Principali attività e
responsabilità

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

Principali attività e
responsabilità

Date
Lavoro o posizione
ricoperti

Febbraio - Aprile 2016
Logopedista libero professionista
ISTITUTO delle FIGLIE della DIVINA PROVVIDENZA per le SORDOMUTE
Scuola dell’infanzia Via Bollitora Interna , 203/A
41012 Santa Croce di Carpi (MO)
Progetto di Metalinguaggio per la sezione 5 anni della Scuola Materna;
dieci incontri di potenziamento delle abilità di Metafonologia Globale e
Analitica

Marzo - Giugno 2016
Logopedista libero professionista
ISTITUTO COMPRENSIVO DI REGGIOLO
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I°grado
Via Regina Margherita n6
42046 Reggiolo (RE)
Laboratorio di prevenzione dei disturbi di linguaggio per i bambini delle
sezioni della scuola dell’infanzia di 3-4 e 5 anni. Progetto nelle scuole
dell’infanzia Peter Pan e Hansel e Gretel di Reggiolo e Villanova.

Gennaio - Maggio 2014 / Gennaio- Maggio 2015 / Gennaio - Maggio 2016 /
Gennaio – Maggio 2017 / Gennaio – Marzo 2018
Logopedista libero professionista
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Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Principali attività e
responsabilità

Date

Parrocchia Maria Immacolata Scuola Materna
Via Spallanzani N 1
42046 Brugneto di Reggiolo (RE)
Progetto di Metalinguaggio per la sezione 5 anni della Scuola Materna;
dieci incontri di potenziamento delle abilità di Metafonologia Globale e
Analitica

da Luglio 2013 a Luglio 2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Logopedista frequentatrice volontaria per 10 ore settimanali circa

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Servizio di Audiologia - Az. USL Modena - U.O.ORL - Ospedale
Ramazzini Carpi

Principali attività e
responsabilità

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

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

Osservazione e partecipazione alle attività di valutazione, selezione IC e
riabilitazione

da Marzo 2013 a oggi
Collaboratrice Logopedista libero professionista
Studi di Psicologi e Logopedisti
sede in via Peruzzi,26, Carpi, (MO)
Valutazione e trattamento dei disturbi di linguaggio e di apprendimento
nell’età evolutiva, valutazione dello squilibrio orofacciale e terapia
miofunzionale

da Gennaio 2013 ad oggi
Logopedista libero professionista
Studio Privato
Via Roma 16
42046 Reggiolo (RE)
Valutazione e trattamento dei disturbi di linguaggio e di apprendimento
nell’età evolutiva; trattamento dei disturbi pervasivi dello sviluppo,
valutazione dello squilibrio orofacciale e terapia miofunzionale
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Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Principali attività e
responsabilità

Date

da Dicembre 2012 a Giugno 2016
Insegnante di sostegno di un bambino con Diagnosi di Autismo Infantile
(F.84.0 secondo i criteri dell’ICD 10)
Parrocchia Maria Immacolata Scuola Materna
Via Spallanzani N 1
42046 Brugneto di Reggiolo (RE)
Aiuto nelle attività scolastiche con particolare attenzione all’ interazione
comunicativa e all’ integrazione sociale

Da Gennaio 2011 a Giugno 2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Lavoro autonomo di lezioni private a ragazzo dislessico con diagnosi di
ADHD

Principali attività e
responsabilità

Aiuto nello svolgimento dei compiti a casa con utilizzo di strumenti
compensativi e dispensativi

Date Da Ottobre 2009 a Ottobre 2012
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante Logopedista
Nome e indirizzo del Servizio di Neuropsichiatria Infantile Distretto di Carpi (MO); Servizio di
datore di lavoro Neuropsichiatria Infantile di Via Viterbo di Modena; Servizio di
Neuropsichiatria Infantile di Via Newton di Modena; Servizio di Logoterapia
e Foniatria U.O. Policlinico di Modena; Servizio di Logoterapia e
Neuropsicologia di Baggiovara Clinica Neurologica; Servizio di Logopedia
del reparto di Riabilitazione Intensiva dell’Ospedale di Correggio; Servizio
di Audiologia e Foniatria dell’Ospedale Santa Maria di Reggio Emilia;
Servizio di Audiologia U.O. Policlinico di Modena; Servizio di Audiologia
U.O. Ospedale “B. Ramazzini”, Carpi (MO).
Principali attività e Osservazione della seduta di riabilitazione, somministrazione di test,
responsabilità partecipazione attiva alle seduta di riabilitazione
Tipo di Neuropsichiatria Infantile, Audiologia, Otorinolaringoiatria e Foniatria,
attività o settore Neurologia

Corsi di formazione a cui
ho partecipato in qualità
di uditore

Pagina 4/9 - Curriculum vitae di
Musi Beatrice

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

[TITOLO DEL DOCUMENTO]|[Sottotitolo del documento]

-

-

-

-

-

-

-

-

Corso di aggiornamento “Oltre il libro: Parent-coaching per l’intervento
precoce del linguaggio” tenutosi a Bologna il 26 Gennaio 2018 con esame
finale e acquisizione crediti 10,4 ECM
Master Tutor DSA : esperto nell’assistenza allo studio, aiuto compiti e nei
procesi educativi speciali; presso l’ Istituto Galton, della durata
complessiva di 150 ora formative online con superamento del relativo
esame di valutazione finale; Settembre-Febbraio 2018
Corso di aggiornamento “ Parlo dunque sono? Traiettorie evolutive del
linguaggio in età prescolare: dalla comprensione di parole al loro uso in
contesti narrativi” tenutosi al Centro congressi Mamu di Mantova, il 17
settembre 2016; con esame finale e acquisizione di 4 crediti ECM
Corso di aggiornamento ”Workshop di introduzione alla tecnica del Prompt
” tenutosi a Carpi, 15-16-17 Luglio 2016; responsabile del corso Dott.ssa
Irina Podda con esame finale e acquisizione di 24,2 crediti ECM
Master sui Disturbi Specifici dell’ Apprendimento presso l’ Istituto
LRpsicologia, della durata complessiva di 150 ora formative; moduli
formativi : DSA e BES, la Diagnosi, l’Intervento Logopedico, il Trattamento
e la Riabilitazione, Laboratori Pratici; con superamento del relativo esame
finale; voltosi a Bologna 07 Giugno 2015
Corso di aggiornamento ” Terapia logopedica della disfonia” tenutosi preso
la sede Nuova Artec a Milano, il 29-30 Gennaio 2015 e 27-28 Febbraio
2015;responsabile del corso Dott.ssa Silvia Magnani con esame finale e
acquisizione di 49,3 crediti ECM
Corso di formazione “I disturbi specifici di Apprendimento: lo screening
neuropsicologico, il trattamento sub-lessicale e la rieducazione
specialistica” tenutosi a Verona il 25-26 Ottobre 2014; responsabile del
corso Dott. Stella Giacomo; con esame finale e acquisizione crediti 16
ECM
Convegno “Le Ipoacusie Infantili di Grado Moderato-Severo: problemi
diagnostici e riabilitativi” tenutosi a Ferrara il 27/09/2014; responsabile del
corso Dott.ssa Iamoni; con esame finale e acquisizione crediti 10 ECM

-

Corso di formazione “La diagnosi clinica del disturbo di linguaggio, le linee
di intervento e la relazione con i DSA” tenutosi presso Hotel San Marco di
Verona, il 7-8 Giugno 2014, relatore Prof. Giacomo Stella; con esame
finale e acquisizione di crediti 16 ECM

-

Corso di formazione “Valutazione e trattamento logopedico della Balbuzie
in età evolutiva. Corso Pratico-Teorico” tenutosi presso la sala c/o
Cooperativa Cercate Verona, il 24 Maggio 2014, relatrici Dott.ssa Perosa e
Dott.ssa Pesciotta , con esame finale e acquisizione crediti ECM

-

Evento formativo “Strumenti (Ri)abilitativi Advanced Bionics” tenutosi a
Milano, il 18 Gennaio 2014, relatori Dott.ssa Guerzoni Dott.ssa Nicastri e
Dott.ssa Traisci
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-

Corso di formazione “La valutazione dei disturbi fonologici nei DSL” e “Il
trattamento dei disturbi fonologici nei DSL” tenutosi presso il Centro
Dedalo Siena (SI) nei giorni 19/10/2013 e 14/12/2013, relatrice Dott.ssa
Salvadorini; con esame finale e acquisizione di 24,1 crediti ECM

-

Incontro a tema “BES, DSA oltre l’etichetta per un microcredito di fiducia”
tenutosi presso il centro congressi di Carpi (MO) il 19/11/2013 organizzato
dalla Associazione italiana dislessia con il patrocinio Unione Terre
D’argine, relatori Prof. Stella e Prof. Ghidoni

-

Corso di formazione “Profili evolutivi specifici del DSL e percorsi
riabilitativi” tenutosi a Fano il 10/10/2013; relatrici Dott.ssa Mari e Dott.ssa
Benincasa

-

Corso di formazione “La valutazione e il trattamento dei disturbi
morfosintattici” tenutosi presso il centro medico di foniatria di Padova il 0405 ottobre 2013, relatrice Dott.ssa Salvadorini; con esame finale e
acquisizione di 16 crediti ECM

-

Corso di formazione “Disprassia Verbale: inquadramento clinico, diagnosi
differenziale e indicazioni di trattamento” svoltosi presso il Centro Medico
di Foniatria- Padova, il 22 Giugno 2013 con esame finale e acquisizione di
8 crediti ECM

-

Corso di aggiornamento “Introduzione all’utilizzo del ComFor: Valutazione
dei Precursori alla Comunicazione nell’Autismo” tenutosi a Reggio Emilia il
18/05/2013, con esame finale e acquisizione di 8 crediti ECM

-

Corso di formazione “ABA e Autismo: dalla Teoria alla Pratica” tenutosi
presso la sede dell’associazione AUT AUT Cognento di Modena il 02-09
marzo, 06-13 Aprile e 11 maggio 2013 per un totale di 42 ore di
formazione teorico-pratica condotte dalla Dott.ssa Chiara Ferrari e dott.ssa
Rita Nasi

-

Seminario “Inquadramento e Trattamento Logopedico della Spasmofemia”
tenutosi presso l’Aula Magna Nuovo Ospedale Sant’Anna di Cona (Fe) il
19/01/2013, relatore Dott. Mori Paolo; con esame finale e acquisizione di 3
crediti ECM

-

Corso di Formazione: “LSVT – TRAINING AND CERTIFICATION
WORKSHOP” tenutosi presso il Centro Medico di Foniatria di Padova il
21-2 ottobre 2011

Istruzione e
formazione
Date

da Ottobre 2009 a Novembre 2012

Pagina 6/9 - Curriculum vitae di
Musi Beatrice

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

[TITOLO DEL DOCUMENTO]|[Sottotitolo del documento]

Titolo della qualifica
rilasciata

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Livello nella
classificazione
nazionale e
internazionale
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

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

Date

Laurea di LOGOPEDIA (Abilitante alla professione sanitaria di Logopedia)
conseguita il 19/11/2012 con voto 110 su 110 e Lode
Titolo Tesi: “La Percezione di Contrasti Fonetici linguo-specifici in bambini
normoudenti di età compresa fra i 6 e i 12 mesi: applicazione di un protocollo e
analisi preliminare dei risultati”; relatori: Prof. Genovese Elisabetta, Dott.ssa
Logopedista Barbot Anna
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica;
Corso di Laurea in Logopedia

Laurea Triennale di primo livello

Educazione e rieducazione di tutte le patologie e le disfunzioni che provocano
disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap
comunicativi

Da ottobre 2008 a settembre 2009
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica;
Corso di Laurea in infermieristica

Da Settembre 2003 a Luglio 2008

Titolo della qualifica Maturità Scientifica con voto di 72 su 100
rilasciata
Principali Competenze generali dove emergono il metodo, il valore, il processo
tematiche/competenze costruttivo di concetti e categorie scientifiche con un approccio comparato
delle discipline nella pratica multidisciplinare
Nome e tipo Liceo Classico-Sezione Scientifica Annessa ”Rinaldo Corso” Correggio (RE)
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Livello nella Diploma di Maturità Scientifica
classificazione nazionale
e internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)
Inglese
Tedesco

Ascolto
B1
A2

Lettura

Parlato
Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

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

A2

Utente
Base

A1

Utente
Base

A1

Utente
Base

A1

Utente
Base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Ottime capacità relazionali ottenute dalle esperienze lavorative svolte.
Ottima capacità di lavoro in equipe grazie ai tirocini svolti nel percorso
universitario.

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacita organizzative e di coordinazione dei progetti ottenute nelle
esperienze lavorative precedenti.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare
Word, Excel e PowerPoint. Buone capacità di navigazione in Internet.

Patente

Automobilistica (Patente B)
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Ulteriori informazioni

Realizzazione di tesi di Laurea dal titolo “La percezione di contrasti linguospecifici in bambini di età compresa tra i 6 e i 12 mesi: applicazione di un
protocollo ed analisi preliminare dei risultati”

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazione mendaci è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 DPR 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 e successive modificazioni e
integrazioni. Il sottoscritto dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 455/2000, che quanto
contenuto in questo Curriculum Vitae corrisponde a realtà e che i fatti sono avvenuto nei tempi e nei luoghi
descritti.

Carpi, 09/11/18
In fede Beatrice Musi
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