
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TEMPERINI GIULIA

Nazionalità
                                 
Data di nascita

Italiana

27/07/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Maggio 2015 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Polispecialistico Pacini, Via Giovanni Pacini, 15, 20131, Milano

 • Tipo di azienda o settore Struttura sanitaria privata

• Tipo di impiego Logopedista libero professionista in studio

• Principali mansioni e
responsabilità

Disturbi del linguaggio e della comunicazione orale e scritta in età evolutiva e adulta

• Date (da – a) Novembre 2014 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro “Contro-mossa”, Via Resistenza 14, 20090, Opera (MI)

 • Tipo di azienda o settore Studio paramedico

• Tipo di impiego Logopedista libero professionista in studio

• Principali mansioni e
responsabilità

Disturbi del linguaggio, della comunicazione orale e scritta e del distretto oro-facciale, in età 
evolutiva e adulta

• Date (da – a) Novembre 2014 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

R.S.A. San Francesco, Piazza Piccoli Martiri 5, Milano

 • Tipo di azienda o settore Residenza Sanitaria Assistenziale

• Tipo di impiego Riabilitazione logopedica

• Principali mansioni e
responsabilità

Valutazione e riabilitazione dell’età adulta ed involutiva (trattamento di patologie quali disfagia, 
disartria, afasia, disfonia)
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• Date (da – a) Settembre 2013 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“Parlare al microfono” , Piazza IV Novembre 4, Milano

 • Tipo di azienda o settore Spettacolo

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità Logopedista,  collabora  come  formatrice  nell’ambito  dei  corsi  di  dizione  e  comunicazione

espressiva.

• Date (da – a) Giugno 2013 a Luglio 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“Centro Amamente”, Via Castel Morrone 1/A, Milano

 • Tipo di azienda o settore Studio paramedico

• Tipo di impiego Logopedista in equipe formata da psicologa, psicoterapeuta, educatrice, arte terapista e 
ostetrica

• Principali mansioni e
responsabilità

Disturbi del linguaggio e della comunicazione orale e scritta in età evolutiva

• Date (da – a)  Marzo 2013 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“Il Ramarro Verde”, via Eugenio Curiel 19, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

 • Tipo di azienda o settore Studio paramedico

• Tipo di impiego Logopedista libero professionista in studio

• Principali mansioni e
responsabilità

Riabilitazione dell’età adulta, involutiva ed evolutiva (disfagia, disartria, afasia, neglect,
disturbi di apprendimento, deglutizione atipica, sordità, disturbi fonetici e fonetico-fonologici, 
ADHD...)

• Date (da – a) Maggio 2013 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione Don Carlo Gnocchi, Via Capecelatro 66,20148, Milano

 • Tipo di azienda o settore Riabilitazione domiciliare

• Tipo di impiego Riabilitazione logopedica

• Principali mansioni e
responsabilità

Valutazione e riabilitazione dell’età adulta ed involutiva (trattamento di patologie quali disfagia, 
disartria, afasia)

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

lavoro

Luglio 2009 – Settembre 2009
“La Novella S.r.l.” Loc. il Cilindro - 58024 Valpiana (GR)

 • Tipo di azienda o settore Centro commerciale

• Tipo di impiego Commessa

• Principali mansioni e
responsabilità

Cassa, rapporto con la clientela
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

CORSI E SEMINARI

Da MARZO 2016
Corso formativo in “Pedagogia Relazionale del Linguaggio” 2016-2019, presso l’Istituto 
Chassagny di Milano.

Da OTTOBRE 2014
Iscrizione al Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche”, presso l’Università degli Studi
di Milano Bicocca.
Il corso di laurea si propone di fornire una solida base di conoscenze sulle principali teorie e 
metodologie utilizzate dalla psicologia, utili per comprendere il comportamento individuale, dei 
gruppi e dei sistemi sociali, nonché per favorirne il cambiamento e lo sviluppo.

NOVEMBRE 2012
Laurea in Logopedia, presso l’Università degli Studi di Siena, con votazione di 108/110.

ESPERIENZE DI TIROCINIO

MARZO – GIUGNO 2010
Tirocinio presso la Scuola Materna “A.M.E. Agnoletti”  di Siena, finalizzato all’osservazione dello 
sviluppo fisiologico del linguaggio del bambino.

LUGLIO – SETTEMBRE 2010
Tirocinio presso il servizio di Logopedia del Distretto Sanitario di Follonica, USL 9, nel quale 
vengono trattati pazienti in età evolutiva e adulta.

OTTOBRE 2010 – GIUGNO 2012
Tirocinio presso i servizi di Logopedia di:

- Azienda Ospedaliera Universitaria Senese “S. Maria alle Scotte”;
- Centro di Riabilitazione “Il Tamburino”, USL 7, Siena;
- Centro Logopedico “Dedalo”, Siena;
- Ospedale Valdelsa, Loc. Campostaggia, Poggibonsi;
- Centro Ricerca e Cura (C.R.C.) della Balbuzie, Roma;
- Ospedale Valdichiana, Loc. Nottola, Montepulciano
- Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (UFSMIA), USL 7, Siena

MARZO 2013 – LUGLIO 2013
Tirocinio presso il centro psicologico per l’infanzia e adolescenza  “Amamente”, via Castel 
Morrone 1/A, Milano.

- “Conoscere l’apprendimento per capire i DSA”, Pisa 12-13 Febbraio 2016;

- “Progetto di screening per la Dislessia”, della durata di 10 ore, svolto nel 2011/2012 e 
promosso dall’Associazione Donatori di Sangue delle Contrade di Siena;

- “International Conference on Stuttering”,  Roma, 7-9 Giugno 2012;

- “X Congresso FLI. Il logopedista dall’identità professionale alle innovazioni nella clinica
e nella ricerca scientifica”, Milano 15-16-17/3/12;

- “La Logopedia indiretta (come favorire lo sviluppo comunicativo linguistico)” di Renata 
Salvadorini, Grosseto, 9/9/11;
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- “Le nuove indicazioni e le nuove normative per il trattamento dei DSA”, Grosseto, 14 
Dicembre 2011;

- “La presa in carico dei bambini parlatori tardivi” di Renata Salvadorini, Pisa, 20/11/10

- “L’interazione genitore-bambino: un contesto per promuovere lo sviluppo linguistico in 
bambini con un ritardo di linguaggio” di Luigi Girolametto, Department of Speech-
Language Pathology, University of Toronto, Siena, 25/5/10;

- “Le abilità narrative: Strategie per la valutazione e il trattamento in bambini monolingui 
e bilingui con un ritardo del linguaggio” di Luigi Girolametto, Department of Speech-
Language Pathology, University of Toronto, Siena, 26/5/10

GIUGNO 2011
Corso Esecutore BLSD (Basic Life Support Defibrillation).

DICEMBRE 2009
Brevetto PSTI (Primo Soccorso e Trasporto Infermi) presso la Croce Rossa Italiana, sede di 
Follonica.

NOVEMBRE 2009
Conseguimento del brevetto BEPS (Brevetto Europeo di Primo Soccorso), che mi consente 
l’ingresso nel servizio di volontariato della Croce Rossa Italiana.

GIUGNO 2009
Diploma di Liceo Scientifico P.N.I., con votazione 87/100.

MAGGIO 2008
Conseguimento del brevetto di Assistente Bagnanti

LUGLIO 2007 – OTTOBRE 2007
Vacanza – studio presso l’Istituto Rose-Bay Secondary College di Sydney, Australia.

NOVEMBRE 2006
Conseguimento del PET (Preliminary English Test)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRA LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Word e Excel livello medio . Access livello base. Outlook  e Internet Explorer livello buono.

.

             PATENTE O PATENTI Patente B
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