FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RUGGERI MARIALUISA

Indirizzo

VIA VITTORIO VENETO, 37 – 25085, GAVARDO, BRESCIA

Telefono

3396751583

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marialuisa.ruggeri@gmail.com
Italiana
08/10/1987

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

2016 →
Studio AttivaMente, Piazza Aldo Moro, 19 - Gavardo (BS)

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

2014 →
Centro Medico Toscolano SS. Pietro e Paolo srl, Via Trento, 87 - Toscolano Maderno (BS)

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

2013 →
Poliambulatorio Santa Maria, Via Provinciale 77/E, Vobarno

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

2013
Casa di Cura San Camillo a Brescia reparto Riabilitazione, Via Filippo Turati, 44 Brescia

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

2010 → 2016
Logopedia e Counseling – piazzale Cesare Battisti 12 - Brescia

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

04/2012 →12/2012
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda – U.O.di NPIA di Salò

1
Curriculum Vitae
di Ruggeri Marialuisa

Logopedista. Valutazione e trattamento riabilitativo di bambini ,adolescenti e adulti con
disturbi di voce, del linguaggio, DSA, disturbi del comportamento.

Logopedista. Valutazione e trattamento riabilitativo di bambini ,adolescenti e adulti con
disturbi di voce, del linguaggio, DSA, disturbi del comportamento.

Logopedista. Valutazione e trattamento riabilitativo di bambini ,adolescenti e adulti con
disturbi di voce, del linguaggio, DSA, disturbi del comportamento.

Logopedista per pazienti neurologici e post –acuti.

Logopedista. Valutazione e trattamento riabilitativo di bambini ,adolescenti e adulti con
disturbi di voce, del linguaggio, DSA, disturbi del comportamento.

Tirocinio pratico in qualità di allieva psicomotricista

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

04/2012 →12/2012
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda – U.O.di NPIA di Salò

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

2011
Creso - Centro Ricerche e Studi Osteopatici - V.le Masia, 79 – 22100 Como

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

204/2010 → 06/2010
Logopedia e Counseling – via Crocifissa di Rosa, 50 - Brescia

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

03/2010 →06/2010
Spedali Civili di Brescia – UOMPIA – Unità operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza con sede presso il polo territoriale di Via Maiera
Tirocinio volontario
Osservazione e esercitazione pratica di valutazioni e trattamenti logopedici

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

02/2009 → 05/2009
Università degli studi di Verona, Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona

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

• Principali mansioni e
responsabilità

Tirocinio pratico in qualità di allieva psicomotricista

Docente. “Principi di Riabilitazione funzionale e Logopedia funzionale”

Tirocinio volontario

Collaborazioni studentesche (150 ore): Collaborazione presso il Centro servizi per studenti
disabili
Accompagnamento dei singoli studenti al servizio mensa e alle lezioni e presa di appunti,
conversione del materiale didattico in formati alternativi e gestione dell’aula studio del centro
disabili
07/2009 ; 09/2009 → 10/2009
Centro Medico di Foniatria, Casa di Cura "Trieste", Via Bergamo 1, 35142 Padova
Tirocinio
Osservazione e esercitazione pratica di valutazioni e trattamenti logopedici
03/2009 → 07/2009
CRRDA Centro Regionale di Riferimento per i Disturbi dell’Apprendimento, via
S.D’Acquisto 7, 37122 Verona
Tirocinio volontario e raccolta materiale per tesi sperimentale dal titolo: “Comparazione
fra due trattamenti per il potenziamento ortografico in bambini con disturbo di apprendimento
dell’ortografia”
Collaborazione nella gestione di un gruppo di bambini con DSA e valutazione logopedica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

• Qualifica conseguita

2
Curriculum Vitae
di Ruggeri Marialuisa

2010 → 2014
C.PM. Centro di Psicomotricità, via F. Baracca 17 – 25128 Brescia - Corso triennale di
formazione per psicomotricisti
Formazione globale relativa alla pluralità di fattori che interagiscono nelle espressività motoriecognitive- relazionali e creative del bambino; conoscenza approfondita del processo
neuromaturativo, dello sviluppo psico-affettivo, del rapporto ambiente-bambino, della relazione
psicomotricista–bambino
Diploma con votazione di 110/110 con lode

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

10/2006 → 11/2009
Università degli Studi di Verona – Facoltà di Medicina e Chirurgia – corso di laurea in
Logopedia
Formazione nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e
della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica.
Laurea in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) con votazione di
110/110 con lode
2001 → 2006
Liceo scientifico statale E.Fermi, Via Martiri delle Foibe,8 - 25087 Salò (BS)
Diploma scientifico con votazione di 100/100

PUBBLICAZIONI:
“La scrittura di parole complesse nel trattamento della disortografia Evolutiva” B. Arfé, E. Cona, S. D’Ambrosio,
M. Ruggeri, A. Merella e M.R. CellinoDipartimento di Psicologia e Antropologia- Università di Verona, Centro Regionale Disturbi dell’Apprendimento- ULSS 2,
presentato al XVIII congresso nazionale AIRIPA - I DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO del 23-24 Ottobre 2009 a La
Spezia.
PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI CONVEGNI:

“Alzheimer: come ridurre i disturbi legati alla malattia” – Seminario: disfagia, consigli pratici del logopedista per una
corretta alimentazione e deglutizione organizzato dall’Associazione Alzheimer, tenutosi a Verona, Ex-scuola Mazzini,
martedì 22 maggio 2007.
“Logogenia. Lo sviluppo dell’autonomia linguistica in Italiano nel bambino sordo preverbale”, organizzato dalla
Cooperativa Logogenia, tenutosi a Verona, Palazzo della Provincia, il 10 aprile 2008.
“Logogenia. Lo sviluppo della comprensione del testo nel bambino sordo preverbale: l’approccio della
Logogenia”, organizzato dalla Cooperativa Logogenia, tenutosi a Verona, Palazzo della Provincia, il 17 aprile 2008.
“La maratona della sordità: dalla diagnosi all’integrazione sociale”, organizzato da F.I.A.D.D.A. e ASSOCIAZIONE
SORDI “Antonio Provolo”-ONLUS, tenutosi a Verona Teatro Stimate, il 14-15 aprile 2007.
“Audithory Verbal Therapy teoria e pratica. L’esperienza italiana”, organizzato dalla Società Scientifica Logopedisti
Italiani, tenutosi a Bologna, il 14 maggio 2008.
“Potenziare e stimolare le abilità grafiche”, organizzato dalla Logopedista Tromboni, tenutosi presso il Centro Medico
di Foniatria a Padova, il 25 ottobre 2008.
“Meraviglia di essere uomo”, organizzato da “A.R.C.- I nostri figli”, tenutosi a Verona, presso il Centro Medico Culturale
G. Marani, venerdì 9 gennaio 2009.
“Tutti uguali, tutti diversi” Congresso sulle disabilità sensoriali, organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione,
docente Mario Longo, tenutosi a Verona, il 23 gennaio 2009.
“Autismo una prospettiva longitudinale: dall’età infantile all’età adulta”, organizzato dalla Fondazione Brunello,
tenutosi a Verona, presso l’Aula Magna “Giorgio De Sandre” del Policlinico G.B.Rossi, il 20 marzo 2009.
“Seminario sulla lingua visiva”, corso di un weekend organizzato da ENS e Facoltà di Lingue e Letterature straniere
dell’Università degli Studi di Verona, tenutosi a Castelletto di Brenzone (Vr), il 17-18-19 Aprile 2009.
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“Il logopedista professionista in ambito sanitario: aspetti clinici e gestionali”, organizzato da Fondazione
Policlinico IRCCS di Milano, tenutosi a Milano il 26 Febbraio 2011.
“Psicomotricità e sostegno psicologico in oncoematologia pediatrica: esperienze a confronto”, organizzato da
Associazione Bambino Emopatico, Spedali Civili di Brescia e C.P.M. (“Centro di Formazione in psicomotricità e
psicologia”), tenutosi presso Casa San Filippo, Brescia il 26 Marzo 2011.
“Il trattamento della balbuzie con approccio integrato”, organizzato da Accademia Posturocclusale di Parma,
tenutosi a Parma il 1 Aprile 2011.
“Il bambino con ritardo di linguaggio: nuovi strumenti diagnostici e possibili percorsi riabilitativi”, organizzato
dall’ Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, tenutosi a Cremona il 19-20 Ottobre 2011.
“La terapia miofunzionale e la dinamica neuro mio fasciale”, corso teorico pratico organizzato da IAPNOR , tenutosi
a San Benedetto del Tronto il 22-23-24 Settembre e 24-25-26 2011.
“La morfosintassi: una proposta della Logogenia”, organizzato da Fondazione Policlinico IRCCS di Milano, tenutosi
a Milano il 24 Marzo 2012.
“Tra Fonologia e competenze motorie. Comprendere le problematiche fonologiche dal punto di vista motorio”,
organizzato da MedLearning, tenutosi a Milano il 9-10 Novembre 2012.
“Valutazione e trattamento secondo la metodologia ABA”, evento formativo organizzato da Azienda Ospedaliera di
Desenzano del Garda, tenutosi a Desenzano del Garda il 14-17 Maggio e il 7 Giugno 2012.
“Tra fonologia e competenze motorie. Comprendere le problematiche fonologiche dal punto di vista motorio ”,
organizzato da Fisioair, tenutosi a Milano il 09-10 Novembre 2013.
“Il volto e la parola. Prevenzione e cura dei disturbi del linguaggio e dell’apprendimento nei bambini”,
organizzato da Comune di Brescia – Settore Pubblica Istruzione “Istituto Pasquale Agazzi”, tenutosi a Brescia il 9
Febbraio e 9 Marzo 2013.
“Corso di abilitazione all’utilizzo dell’apparecchiatura Vitalstim per la terapia della disfagia”, organizzato da Spas,
tenutosi a Brescia il 02 Marzo 2013.
“Valutazione e trattamento logopedico della balbuzie in età evolutiva. Corso pratico-teorico”, organizzato da
S.S.L.I., tenutosi a Padova il12 Ottobre 2013.
“La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di intervento e la relazione con i disturbi Specifici di
Apprendimento”, organizzato da Giunti OS, tenutosi a Verona il 7-8 Giugno 2014.
“Disturbi specifici di apprendimento: lo screening neuropsicologico, il trattamento sub lessicale e la
rieducazione specialistica”, organizzato da Giunti OS, tenutosi a Verona il 25 e 26 ottobre 2014.
“Startup Doposcuola ”, organizzato da Anastasis, tenutosi a Bologna il 5-6-7-8 Settembre 2016.
“Il PDP: un alleato per l’apprendimento dei DSA”, organizzato da Anastasis tenutosi on line il 18-20-25-27 ottobre
2016.

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Gavardo, 21/01/2017
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