
Curriculum formativo e professionale

Lorella Venturini nata a Pesaro il 20 aprile 1960

Residenza: strada Adriatica 277-61100 Pesaro

Telefono: 0721-401787 cell.333-9279977

Codice Fiscale: VNTLLL60D60G479F

- Diploma triennale in  tecnico in Logopedia conseguito presso l’Università degli Studi di

Padova

- Tirocinio presso il S.M.P.P. del comune di Pesaro dall’aprile 81 al dicembre 81

- Volontariato in qualità di logopedista presso il distretto n. 3 di Pesaro dal 12.4.82 al 31.1282

- Servizio in qualità di logopedista convenzionata ( a 12 settimanali) presso il comune di

Cagli ( dall’83)

- Servizio in qualità di logopedista convenzionata ( a 18 settimanali) presso il comune di

Pergola ( dall’83)

- Servizio in qualità di logopedista convenzionata ( a 30 ore settimanali) presso l’U.S.L. n. 7

di Cagli

- Inquadramento in ruolo dall’1.3.86 presso l’U.S.L. n. 7 di Cagli

- Servizio presso l’U.S.L. 6 di Fossombrone ( per trasferimento dall’U.S.L. 7)

- Servizio presso l’A.S.L. n. 3 di Fano (attualmente Ospedali Riuniti Marche Nord) dal 2000

all’interno dell’Unità Clinica di Neuropsichiatria Infantile e nel Progetto Autismo-Marche

Si specifica che dal primo incarico conferito la sottoscritta ha prestato servizio in qualità di

logopedista in modo continuativo.

Partecipazione a Corsi di Formazione o Convegni ( lista non completa)

- Seminario sui disturbi del calcolo in età evolutiva: valutazione e riabilitazione (ott. 02)

- Seminari di Neuropsicologia dello sviluppo e psicopatologia dell’apprendimento (n. 2

maggio 02-sett.02)

- Convegno su Le alternative alla parola ( ott. 02)

- Corso di formazione in Pedagogia relazionale del linguaggio ( triennale)

- Corso di Formazione su La valutazione ed il trattamento degli adolescenti e degli adulti che

balbettano (maggio 02)

- Convegno su aspetti medici psicologici scolastici e riabilitativi della sindrome di Williams (

nov. 02)

- Strumenti diagnostici e di rieducazione dei principali disturbi di apprendimento nella età

evolutiva  ( sett-dic. 03)

- Seminario su Metodo di intervento Lovaas ( febbr. 03)

- Seminario di Neuropsicologia dello sviluppo e psicopatologia dell’apprendimento.Criteri

diagnostici e profili funzionali nei disturbi della comunicazione precoce: disturbi del

linguaggio, disturbi di regolazione e disturbi multisistemici ( maggio.- sett.-dic. 02)

- Seminario su Memoria fonologica e dislessia maggio 04

- Protocolli clinici per la diagnosi ed il trattamento dei disturbi specifici di apprendimento( 8-

22 ott.-26 nov.04

- Dislessia e disturbi di apprendimento 04

- Neuropsicologia clinica dello sviluppo 04

- Prerequisiti al linguaggio ed intervento fonologico precoce nei bambini con disturbo

specifico di linguaggio 04



- Protocolli clinici per la diagnosi ed il trattamento dei disturbi specifici di apprendimento04

- Autismo modelli di intervento nei cicli di vita 05

- Diagnostica e riabilitazione neuropsicologica dei disturbi del linguaggio in età evolutiva 05

- La comunicazione aumentativa alternativa 05

- update on specific language impairment (05)

- A.B.A.(06)

- La comunicazione aumentativa: supervisione di casi clinici 06

- Strategie diagnostiche ed assistenziali  garanzia di qualità 06

- Training per somministrazione ADOS 07

- Corso ABA (CHIETI)

- La memoria di lavoro fonologica nello sviluppo tipico ed atipico (2011)

Attività come formatrice /o relatrice (anni 2003-2012): lista non completa

- Consulenza e supervisione agli operatori nel Servizio “laboratorio delle idee” sito a

Lucrezia e    attualmente a Calcinelli ( anno 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-

2012)

- -docenza in corsi di aggiornamento per assistenti scolastici ed educatori della

cooperativa La Sorgente ( anno 2006-anno 2007-anno 2008-209-2010-2011 )

- -relatrice in  n.2 incontri  rivolti ad educatori e genitori del Nido nell’ambito del Progetto

“Radici e “ali”( anno 2004-anno 2005)

- relatrice al convegno “Dal sintomo alla diagnosi- contributo della neuropsichiatria

infantile” maggio 02

- docenza nel corso di aggiornamento rivolto ad insegnanti di scuola materna- elementare-

media sui Disturbi Specifici di Apprendimento” presso l’istituto comprensivo di

Montefelcino (genn.-febbr-marzo 2007-n. 12,30 ore)

- relatrice nel corso di formazione , all’interno del progetto di formazione e prevenzione

dei disturbi dell’apprendimento della letto-scrittura dell’U.O. di N.P.I. con la

collaborazione col comune di Fano, rivolto agli insegnanti delle scuole materne

comunali ( anno 2003)

- relatrice negli incontri organizzati dalla scuola Galizi sul tema “ Normalità e patologia

del linguaggio”( anno 2008)

- relatrice alla giornata di studi per operatori dell’area materno-infantile “Autismo mezzo

secolo di progressi “ sul tema il linguaggio nell’autismo.

- relatrice al corso ABA per operatori e genitori tenutosi nel 2009 a Taranto sul tema “il

linguaggio nell’autismo”

- relatrice nel corso di formazione( 5 giornate) per educatori organizzato dalla “stanza di

Ippo” (cooperativa T41 di Pesaro) sullo sviluppo del linguaggio: normalità e patologia,

competenze metafonologiche e narrative:prerequisiti all’ingresso alla scuola primaria,

disturbi specifici di letto-scrittura: prevenzione ed intervento precoce ( anno 2010)

- relatrice nel corso di formazione dell’istituto comprensivo di Fossombrone su “ Ritardi

di Linguaggio e Disturbo Specifico Di Linguaggio” e “ Disturbi di apprendimento” (

anno 2010)

- relatrice ad Ascoli Piceno in una giornata di formazione sull’approccio Linguistico –

cognitivo all’autismo ( 2010)

- relatrice  a Riva del Garda al 3° congresso internazionale “Autismi.Le novità su diagnosi

intervento e qualità di vita” ( ottobre 2012)

Si sottolinea che un curriculum lavorativo e formativo più accurato è presente presso gli uffici della

vostra Amministrazione dove sono depositati anche gli attestati dei corsi di aggiornamento

effettuati.



In fede


