Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Sasdelli Carlotta

Indirizzo(i)
Telefono(i)

Mobile

+39 3403623885

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

carlotta.sasdelli@gmail.com
Italiana
13/04/1993
Femminile

Occupazione Libera professione – professione sanitaria logopedista
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gennaio 2020 – in corso
Associata
Vicepresidente, coordinatrice delle attività di formazione professionale, attività didattiche in genere,
attività ludico-ricreative, corsi collettivi ed individuali, laboratori per adulti, bambini e famiglie.
Associazione Civediamolà, Sasso Marconi, 40037, via Bettini, 1

Tipo di attività o settore

Associazione culturale

Date

Luglio 2017 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Libera professione
Logopedista

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio Logopedico Dott.ssa Sasdelli Carlotta – Special.mente, Sasso Marconi, 40037, via Matteotti, 2

Tipo di attività o settore

Attività svolte nel ruolo: Valutazione e trattamento delle difficoltà in ambito scolastico (es. DSA, BES),
condividendo punti di forza, fragilità ed obiettivi di lavoro con le insegnanti di riferimento; impostazione
di un metodo di studio personalizzato; valutazione e trattamento dei ritardi o disturbi del linguaggio
proponendo, se necessario, incontri formativi con le insegnanti di riferimento e/o osservazioni dirette a
scuola; valutazione e trattamento delle deglutizioni atipiche, condividendo gli obiettivi di lavoro con
l’ortodontista di riferimento; trattamento logopedico pre e post frenulotomia linguale; valutazione e
trattamento delle disfonie infantili; valutazione e trattamento delle disfonie disfunzionali ed organiche
nell’adulto.
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

Luglio 2017 – Dicembre 2019
Logopedista
Attività svolte nel ruolo: lavoro interdisciplinare con psicologhe, psicomotricista, pedagogista e
mediatore famigliare; incontri formativi con i genitori presso nidi e scuole dell’ infanzia; attività per
bambini e genitori, quali potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento nell’ultimo anno della
scuola dell’infanzia; valutazione e trattamento delle difficoltà in ambito scolastico (es. DSA, BES),
condividendo punti di forza, fragilità ed obiettivi di lavoro con le insegnanti di riferimento; impostazione
di un metodo di studio personalizzato; valutazione e trattamento dei ritardi o disturbi del linguaggio
proponendo, se necessario, incontri formativi con le insegnanti di riferimento e/o osservazioni dirette a
scuola; valutazione e trattamento delle deglutizioni atipiche, condividendo gli obiettivi di lavoro con
l’ortodontista di riferimento; trattamento logopedico pre e post frenulotomia linguale; valutazione e
trattamento delle disfonie infantili; valutazione e trattamento delle disfonie disfunzionali ed organiche
nell’adulto.
Associazione La Sedia Blu 2.0 Pioppe di Salvaro, Grizzana Morandi, 40030, via Caduti di Creda, 3
Associazione culturale
Aprile 2013 – Settembre 2013
Commessa

Principali attività e responsabilità

Vendita al pubblico, rifornimento magazzino, redazione inventario

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Cartoleria 1000 IDEE Sasso Marconi, 40037, Via Porrettana, 264

Tipo di attività o settore

Commerciale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o

Marzo 2019 - in corso
Diploma di master di I livello
Posturologia: attività percettivo – sensoriale, motoria e cognitiva
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Master I livello

Ottobre 2013 – Marzo 2017
Dottoressa in logopedia
Logopedia – L/SNT2 – Lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione.
Laurea conseguita con voto 110/110 con lode. Tesi sperimentale: Voce e sport: l’importanza del
counselling logopedico negli istruttori sportivi
Università degli Studi di Ferrara
Laurea triennale

Settembre 2007 – Luglio 2012
Diploma di scuola secondaria di secondo grado scientifico sperimentale
Diploma di studio con percorso scientifico sperimentale con particolare formazione nelle materie
scientifiche, informatiche e matematiche
Liceo Malpighi Bologna
Diploma scuola secondaria di secondo grado con voto 91/100
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internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiana
Inglese, francese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

C1

C1

Francese

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Interazione orale

B1
B1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione orale

C1

C1

C1

B1

B1

B1

Competenze in ambito sociale quali: spirito di collaborazione e adattamento, acquisite nell’ambito
lavorativo. Ottima capacità di relazionarsi ed interagire con bambini, adolescenti , adulti ed anziani
grazie alla professione e ad alcune attività di volontariato svolte nella propria comunità.
Ottima capacità organizzativa quotidianamente esercitata nell’ambito della libera professione.

Discreta capacità tecnica nelle attività di decoupage.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows acquisita durante gli anni di studio e sviluppata
nell’utilizzo quotidiano del pc in ambito lavorativo.
Conoscenza avanzate dei programmi del pacchetto office e di Adobe Acrobat Pro.
Passione sin da bambina della musica in qualsiasi forma e genere.
Passione per la pallacanestro.
B

Ulteriori informazioni
Allegati
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