
Curriculum Vitae di Mirella Scarpitta
 

Informazioni personali                                                                                
  
Nome e cognome: Mirella Scarpitta                                 

Data di nascita: 30/12/1991

Logopedista

                                   

Patente: B, automunita                                    

Istruzione e formazione
  

Titolo conseguito: Laurea in Logopedia 
Facoltà: Medicina e Chirurgia, corso di laurea in Logopedia presso l’Università degli studi di Siena. 

Principali  materie:  Scienze e tecniche logopediche applicate, Neuropsichiatria infantile,  Psicologia dello
sviluppo, Audiologia, Chirurgia e patologia ORL, Medicina generale, Glottologia e linguistica, Pedagogia.

Valutazione: 110 e lode

Titolo della tesi: Linguaggio e comunicazione nell’autismo                                               
                                  

Titolo  conseguito:  Master  di  primo  livello  in  Disturbi  della  comunicazione  del  linguaggio  e
dell’apprendimento in età evolutiva: valutazione e presa in carico (60 crediti) 
Facoltà: Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Principali materie: valutazione e trattamento DSA con approfondimento sui disturbi del sistema dei numeri e
del calcolo, disprassia verbale e metodo “Zora Drezancic”, disturbi specifici del linguaggio, valutazione e
terapia fonetica e fonologica, disturbi visuo-percettivi e motori,  disturbi sulla pragmatica del linguaggio,
bilingusmo, disturbi pervasivi dello sviluppo e correlazioni nel DSM V.

Valutazione: 109

Titolo della tesi: Test di Valutazione del lessico espressivo nella scuola primaria

In  svolgimento  il Corso  di  perfezionamento  in  Musica  e  Musicoterapia  in  Neurologia  presso
l’Università degli Studi di Ferrara. 

Tirocinio volontario

 Date: Settembre 2014 – Aprile 2015 (750 ore)

Svolto presso: Centro di alta specializzazione per i disturbi dell’apprendimento (Ausl Ferrara)

Principali  mansioni  e  progetti:  Valutazione  in  tutti  i  suoi  aspetti  delle  abilità  scolastiche  e  delle  abilità
linguistiche di studenti di età compresa tra i 6 e i 18 anni. Affiancamento durante la valutazione cognitiva.

Strumenti utilizzati: prove MT (dalla scuola primaria a quella secondaria di 2° grado), AC-MT, BVSCO,
CMF, TFL, PPVT, TROG 2, BHK, VCLA, DDE-2, BVN.
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Tirocini accademici

 Date: Ottobre 2010 – Novembre 2013 
Svolti presso: 

 Centro Dedalo di Siena
 Ospedale Santa Maria Le Scotte di Siena
 Centro di riabilitazione “Il tamburino”, Ausl 7
 Stabilimento ospedaliero Campostaggia, Ausl 7
 Ospedale di Montalcino, Ausl 7 

Principali mansioni e progetti: valutazione e trattamento in diversi ambiti organizzativi e casistiche cliniche
varie sia per l’età evolutiva che adulta (Autismo, Disturbi specifici dell’apprendimento, Disturbi specifici del
linguaggio,  Ritardi  Cognitivi,  Palatoschisi,  Afasia,  Traumi cranici,  Demenze,  Morbo di  Parkinson,  SLA,
Disfonia).

Interessi ed esperienze personali

Trattamenti riabilitativi di DSA a domicilio.

Capacità e competenze linguistiche
  

                                              Comprensione               Produzione scritta               Produzione orale         

Inglese                                        Buona                              Scolastica                             Scolastica                 
Francese  Buona                              Scolastica                             Scolastica

Capacità e competenze relazionali

Durante  i  tirocini  ho potuto sviluppare  capacità  relazionali  funzionali  alla  valutazione tramite  strumenti
diagnostici, tenendo conto della tipologia di utente con cui interfacciarsi. Le esperienze svolte hanno avuto
un approccio d’equipe e di collaborazione con tutti i ruoli organizzativi per concorrere alla diagnosi e alla
soluzione di problematiche.

Capacità e competenze organizzative

Grazie  all’esperienza  come  logopedista  all’interno  del  Centro  di  alta  specializzazione  per  i  disturbi
dell’apprendimento ho approfondito le modalità per interpretare in modo corretto la diagnosi e progettare
coerentemente  l’intervento  riabilitativo.  Le  esperienze  in  organizzazioni  strutturate  mi  hanno abituata  a
gestire in autonomia le procedure e le tempistiche dettate dai responsabili.

Capacità e competenze informatiche

Utilizzo quotidiano dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel, Word, PowerPoint;
Utilizzo di Internet in tutti i browser. Utilizzo piattaforma riabilitativa  a distanza RidiNET.
Utilizzo software riabilitativi Erickson ( Dislessia evolutiva, Cloze e riordino di frasi, Giocare con le parole,
La tombola delle frasi, Le coppie minime, Le difficoltà ortografiche).

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003
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