FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

Martina Doria
Italiana
08 agosto 1993
Femminile

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2016 - attuale
ASL TO3, sede di Rivoli – c/o via Piave 19 Rivoli e Ospedale di Rivoli, strada Rivalta

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2016 - attuale
Associazione Let’s Go Dislessia
Sede di Rivoli
Studio Sanitario di Riabilitazione Convenzionato
Logopedista
Libero Professionista – Valutazione/trattamenti logopedici di pazienti con disturbo specifico
dell’apprendimento

Sanità pubblica
Logopedista
Libero Professionista – Valutazione/trattamenti logopedici in età evolutiva ed adulta in regime
ambulatoriale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di Istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 2015
Università degli Studi di Torino
Valutazione e trattamento logopedico in ambito preventivo, educativo e riabilitativo dell’età
adulta e dell’età evolutiva
Tesi sperimentale: “Potenziare la comprensione da ascolto per migliorare la comprensione del
testo: una sperimentazione con il programma CO-TT su un gruppo di pazienti con disturbo
specifico di apprendimento”
Laurea triennale in Logopedia
108/110

• Qualifica conseguita
• Livello nella classifica nazionale

Giugno 2012
Liceo Scientifico Charles Darwin ad indirizzo bilinguismo, Viale Papa Giovanni XXIII, Rivoli

• Date
• Nome e tipo di Istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Diploma di maturità scientifica

CORSI E SEMINARI




“Proel - Metodo Propriocettivo Elastico Per Il Trattamento Dei Disturbi Della Voce”, Torino,
6-7-8/07/2016, Aula Lenti, Molinette
“Funzioni esecutive e riabilitazione in età evolutiva”, Torino, 19-20/02/2016, C.P.G.
Centro Pediatrico s.r.l.;
"Il Logopedista del Futuro", Reggio Emilia, 01/10/2015- Università degli Studi di Modena e Reg-





gio Emilia;
"Il PDTA per la disfagia dell'adulto e dell'anziano", Torino, 9/04/2014 - Università degli Studi di
Torino;
"29th World Congress of the IALP- International Association of Logopedics and Phoniatrics", Torino, 25-29/08/2013;
"Percorso didattico di esplorazione ritmica, vocale, con percussioni in movimento", Torino,
anno Accademico 2012-2013- Progetto di formazione specifica per studenti del Corso di Laurea in
Logopedica, Università degli Studi di Torino.

ESPERIENZE
PROFESSIONALIZZANTI
Aprile-Giugno 2015
Tirocinio universitario presso ASL TO2 (Torino)
• Età evolutiva: valutazione e trattamento in regime ambulatoriale di disturbi specifici e
aspecifici di linguaggio, disturbi specifici e aspecifici di apprendimento, sordità pre- linguali,
deglutizioni atipiche.
Gennaio-Aprile 2015
Tirocinio universitario presso Azienda Ospedaliera Universitaria Molinette San Giovanni
Battista (Torino)
• Età adulta e geriatrica: valutazione e trattamento in regime ambulatoriale e di ricovero di
disfagia post-chirurgica, disfagia neurologica e disfonia post-chirurgica.
• Età evolutiva: valutazione e trattamento in regime ambulatoriale di disturbi della fluenza
verbale (in particolare balbuzie).
Ottobre-Dicembre 2014
Tirocinio universitario presso Ospedale C.T.O. e USU (Torino)
• Età adulta e geriatrica: valutazione e trattamento in regime di ricovero in fase acuta e postacuta di pazienti con patologie secondarie a Gravi Cerebrolesioni Acquisite quali disartria,
afasia, disturbi di memoria e/o attenzione, disfagia neurologica, quadri multicomponenziali
(principalmente esiti di TCE).
Marzo-Giugno 2014
Tirocinio universitario presso Presidio Sanitario San Camillo (Torino)
• Età adulta e geriatrica: valutazione e trattamento in regime ricovero in fase post- acuta e in
regime ambulatoriale di Day Hospital di pazienti con patologie secondarie a insufficienza
cerebrale acquisita quali afasia, disartria, quadri multicomponenziali e disfagia neurologica.
• Età evolutiva: valutazione e trattamento in regime ambulatoriale di disturbi dello sviluppo, in
particolare autismo.
Gennaio-Marzo 2014
Tirocinio universitario presso ASL TO1 (Torino)
• Età evolutiva: valutazione e trattamento in regime ambulatoriale di bambini affetti da sordità
pre-linguale e post- linguale e labiopalatoschisi.
Ottobre-Dicembre 2013
Tirocinio universitario presso Studio Medico Mirafiori (Torino)
•
Età evolutiva: valutazione e trattamento in regime ambulatoriale di disturbi di linguaggio, ritardi
di linguaggio in soggetti con ritardo prestazionale globale, ritardi di comunicazione e
linguaggio secondari a PCI, disturbi dell'apprendimento, deglutizioni atipiche.

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

2012-oggi
Attività di tutor allo studio/aiuto compiti con bambini della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo grado con disturbi specifici dell’apprendimento.
2007-2012
Animatrice volontaria presso Scuola San Giuseppe, Corso Francia, 15 Rivoli (TO)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese (First)
B2 (Buono)
B2 (Buono)
B2 (Buono)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese (Delf B1)
B1 (Intermedio)
B1 (Intermedio)
B1 (Intermedio)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

Buone capacità di interazione con le diverse fasce di età, anche in presenza di
alterazioni comunicativo-linguistiche, acquisite durante i tirocini svolti
precedentemente citati e attraverso la formazione ricevuta in ambito
universitario.
Lavoro in equipe multidisciplinare in ambito sanitario

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Buone capacità di organizzazione e gestionedi gruppi di bambini e adulti, acquisite
nel corso dei tirocini svolti e precedentemente citati e attraverso l’attività di animatrice
svolta in precedenza. Buona capacità di lavorare in team, anche multidisciplinare.

Office
Power Point
Excel
Internet

B, automunita

