Marialaura
Ambrogio
PROFILO PROFESSIONALE
Logopedista competente e professionale, ha conseguito la laurea con
il massimo dei voti, specializzandosi
nel campo neurologico e neuropsicologico, per poi inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro.
Ottima conoscenza delle principali
tecniche riabilitative e preventive del
campo logopedico ed esperienza di
oltre tre anni, offre collaborazione
per effettuare valutazioni funzionali
e terapie riabilitative, anche domiciliari. Grande motivazione nel portare a termine i compiti assegnati entro i tempi stabiliti e secondo i requisiti prefissati, si dimostra versatile
nel problem solving e incline al lavoro di squadra. In cerca di una nuova
posizione dove ampliare conoscenze
e competenze professionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
•

•
•

•

Afasia, Aprassia, Eminattenzione, Disturbi comportamentali e disesecutivi,
Agnosia, Deficit di attenzione, Amnesia.
Disfagia, Disartria e Disfonia
causate da eventi neurologici.
Patologie neurodegenerative, neoplastiche, vascolari,
psichiatriche, infettive, iatrogene, sindromi post comatose e traumi cranici.
Software specifici: Cogniplus, Anastasis.

(+39) 334 9614380
marialaura2898@gmail.com
Via Maria Politi Laudien, 96100, Siracusa (SR)

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
11/2020 – ad oggi
Cooperativa Sociale San Martino | Siracusa, SR
LOGOPEDISTA
• Campi di interesse: disturbo dello spettro autistico, disturbo
specifico di linguaggio, disturbi specifici dell’apprendimento,
deglutizione disfunzionale, sindromi genetiche, sordità,
disturbo da deficit di attenzione e iperattività.
• Definizione degli obbiettivi terapeutici di breve, medio e
lungo termine e scelta dei metodi di valutazione adeguati al
caso specifico .
• Intervista individuale al paziente e raccolta e analisi della
storia medica.
• Supporto ai pazienti nell’apprendimento del corretto uso di
ausili e strumenti compensativi e valutazione della loro
efficacia.
• Collaborazione con il team multidisciplinare per l’elaborazione di piani di riabilitazione personalizzati rivolti a persone
con disabilità comunicative.
• Scelta ed esecuzione di test, questionari o esami particolari
a seconda delle patologie e delle caratteristiche dell’utente.
09/2019 – 11/2020
Fondazione Santa Lucia | Roma, RM
TIROCINANTE LOGOPEDISTA
Durante il terzo anno di tirocinio, diretto alla formazione in età
adulta, ho avuto la possibilità di frequentare la Fondazione Santa
Lucia. In particolare ho conseguito 190 ore nel reparto di
riabilitazione neuropsicologica, sotto il tutoraggio della dott.ssa S.
di Vincenzo. Qui ho osservato la presa in carico globale del paziente
neurologico, dalla valutazione al trattamento, di condizioni quali
l’afasia, l’aprassia e il neglet. Ho poi affrontato 190 ore di tirocinio
nel reparto foniatrico, sotto la guida delle Dott.sse L.Barba e A.
Gaita, dove ho osservato la presa in carico del paziente neurologico
e in particolare rispetto alle problematiche di disfagia, disartria e
disfonia. Infine ho frequentato il reparto di riabilitazione post-coma
per le successive 190 ore di tirocinio, sotto il coordinamento della
Dott.ssa M. Sovani e con Tutor Manuela Iannetti e Giulia Ferri. In
questa unità riabilitativa ho avuto la possiblità di occuparmi di
pazienti post-comatosi con sindrome disesecutiva, agnosia, disturbi
dell’attenzione e della memoria e disturbi della consapevolezza.
All’interno della Fondazione Santa Lucia sono stata formata all’uso
di software specifici come il Cogniplus.

06/2019 – 11/2020
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù (UOS Autismo) | Roma, RM
TESISTA
Il 26 novembre 2020 ho conseguito la laurea in logopedia
all’università degli studi di Roma Tor vergata con voto 110/110 e
lode con tesi dal titolo: “Studio sperimentale: il trattamento in
gruppo di 4 bambini prescolari con Disturbo della Comunicazione
Sociale Pragmatica e Disturbo dello Spettro Autistico”, svolta
all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma sotto la
guida del Prof. Giovanni Valeri, correlatori Dott. F. Quarin e Dott.ssa
Roberta Novello. Grazie a questo progetto ho avuto l’onore di poter
frequentare l’OPBG per un anno di tirocinio volontario, in particolar
modo nell’UOS dedicata all’ASD. Ho quindi potuto osservare il
fondamentale momento della valutazione del linguaggio e poi del
lavoro d’equipe per l’elaborazione della diagnosi di Disturbo dello
Spettro Autistico e di Disturbo della Comunicazione Sociale
Pragmatica, potendomi confrontare con logopedisti, psicologi
dell’età evolutiva, neuropsichiatri infantili e ricercatori.
10/2018 – 10/2019
CRC BALBUZIE | ROMA, RM
TIROCINANTE LOGOPEDISTA
Durante il secondo anno universitario ho avuto l’opportunità di
completare le 475 ore di tirocinio formativo al CRC Balbuzie di
Roma, con i tutor: Chiara Procaccini (trattamento del Disturbo dello
Spettro Autistico, anche con metodologie comportamentali e uso di
Comunicazione Aumentativa Alternativa); Emiliano Ridolfi
(trattamento delle Disabilità Intellettive e valutazione di Disturbi
Specifici di Linguaggio e Apprendimento); Valentina Belli
(trattamento di DSL e DSA con metodi innovativi quali i software
Ridinet, Geco, Super Mappe); Maria Grazia Spinetti (trattamento dei
Disturbi della Fluenza in età pre-scolare con le tecniche del MIDASP).
03/2014 – 07/2014
ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO | SIRACUSA, SR
ATTRICE
Performer nel coro di "Coefore Eumenidi" diretto da Daniele Salvo
al Teatro Greco di Siracusa.
•
•
•
•

Ricerca e studio dei tratti caratteriali più importanti del
personaggio da interpretare.
Analisi dettagliata della sceneggiatura, dei personaggi
principali e dell'ambientazione.
Partecipazione alle prove, lavorando a stretto contatto con
attori, registi, traduttori e scenografi.
Partecipazione a incontri con registi, autori e altri
professionisti per discutere del progetto artistico e dei ruoli
assegnati.

03/2012 – 07/2012
ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO | SIRACUSA, SR
DANZATRICE
Performer nel corpo di ballo della Martha Graham Dance Company
ne “Le Baccanti”, diretto da Antonio Calenda al Teatro Greco di
Siracusa.
• Analisi e studio di brani e ritmi musicali.
• Studio e memorizzazione di coreografie per lo spettacolo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/2020
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | Roma
Laurea in Logopedia: Medicina e Chirurgia
Votazione 110/110 con Lode
07/2016
Liceo Statale Polivalente M. F. Quintiliano | Siracusa
Diploma: Liceo Classico
Votazione 100/100
06/2020
Ente Nazionale Sordi | Roma
Diploma di secondo livello: LIS- Lingua italiana dei segni
2011/2016
Istituto Nazionale del Dramma Antico: Sezione Fernando Balestra |
Siracusa
Scuola di recitazione, dizione, canto, teatro danza.

LINGUE
Italiano: Madrelingua
Inglese:
Intermedio avanzato

B2

LIS – Lingua Italiana dei Segni:
Intermedio

B1

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex
art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art.13 del regolamento
UE 2016/679 sulla produzione dei singoli cittadini in merito al
trattamento dei dati personali.
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