
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Alessio Serena

TITOLO DI STUDIO Laureata in Logopedia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12/12/2018–alla data attuale Logopedista
Cooperativa ProgettAzione, Pedrengo (BG) 

Valutazione e trattamento di:

▪ Età evolutiva: disturbi di linguaggio, disturbi di apprendimento, disfonia infantile.

▪ Età adulta: disfonie organiche e disfunzionali; disfagia, disartria e difficoltà acquisite di linguaggio in 
esiti di grave cerebrolesione acquisita. 

05/03/2018–25/11/2018 Tirocinio
Cooperativa Centro di Riabilitazione Sociale per Gravi Cerebrolesioni Acquisite, Pedrengo 
(BG) (Italia) 

▪ Raccolta anamnestica, valutazione, trattamento per  Grave Cerebrolesione Acquisita (GCLA) in 
paziente adulto.

▪ Somministrazione del pasto per paziente disfagico.

▪ Collaborazione e scambio di informazioni con i diversi operatori (psicologo, neuropsicologo, 
educatore, oss, asa).

▪ Collaborazione per progetto di tesi per riabilitazione dei deficit della pragmatica della 
comunicazione in GCLA.

10/03/2018–27/04/2018 Tirocinio volontario
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ass.ne "La Nostra Famiglia - Eugenio 
Medea", Bosisio Parini (LC) (Italia) 

Tirocinio aggiuntivo per:

▪ Osservazione degli atti logopedici per disfagia infantile in paziente tracheotomizzato.

▪ Osservazione trattamento cognitivo-linguistico in paziente in esiti di cerebrolesione acquisita.

25/10/2017–01/12/2017 Tirocinio
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ass.ne "La Nostra Famiglia - Eugenio 
Medea", Bosisio Parini (LC) (Italia) 

▪ Raccolta anamnestica, valutazione e collaborazione al'impostazione del trattamento per ritardo 
mentale, disturbo secondario del linguaggio e disfagia infantile.

▪ Raccolta anamnestica, valutazione, trattamento e counselling per autismo nella fascia di età 5 - 6 
anni.

 

09/05/2017–19/06/2017 Tirocinio
Ambulatorio Foniatria - Ospedale Bassini, Cinisello Balsamo (MI) (Italia) 

▪ Raccolta anamnestica, valutazione, trattamento e collaborazione nell'organizzazione del materiale 
per disfonia e deglutizione disfunzionale.

▪ Scambio di informazioni con il medico di riferimento (otorinolaringoiatra o foniatra).

▪ Osservazione visite foniatriche.
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12/12/2016–31/01/2017 Tirocinio
Neuropsichiatria Infantile - ASST Bergamo Est, Trescore (BG) (Italia) 

▪ Valutazione per Disturbi Specifici di Linguaggio (DSL) e Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

▪ Trattamento per DSL.

▪ Collaborazione con il medico di riferimento e altri operatori ( psicologo, psicomotricista, educatore).

▪ Osservazione di raccolta anamnestica e di counselling al caregiver.

23/05/2016–01/06/2016 Tirocinio
Scuola infanzia - Principessa Margherita, Locate di Ponte S. Pietro (BG) (Italia) 

▪ Gestione di gruppi di bambini nella fascia di età 3 - 5 anni.

▪ Organizzazione di attività ludiche strutturate o semistrutturate.

▪ Collaborazione e comunicazione con gli educatori del servizio.

12/05/2016–13/05/2016 Tirocinio
Residenza Sanitaria Assistenziale - Centro Don Orione, Bergamo (Italia) 

▪ Capacità comunicative con gli utenti e con il personale.

▪ Collaborazione nell'organizzazione delle attività educative e ricreative.

▪ Osservazione dell'organizzazione del servizio.

18/01/2016–29/01/2016 Tirocinio
Asilo Nido - Sebastiano Gorra, Petosino Sorisole (BG) (Italia) 

▪ Osservazione e collaborazione nell'accudimento di bambini appartenenti alla fascia di età 12 - 36 
mesi.

▪ Sviluppo di buone capacità di comunicazione e di interazione con gli operatori.

▪ Collaborazione nell'organizzazione e realizzazione di attività educative per bambini nella fascia di 
età 12 - 36 mesi.

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/2016–28/11/2018 Corso di Laurea in: Logopedia
Università degli studi di Milano , facoltà di Medicina e Chirurgia, Milano (Italia) 

▪ Scienze logopediche applicate

▪ Sienze biologiche, fisiologiche e morfologiche

▪ Scienze linguistiche, fisiologiche e socio - pedagogiche

▪ Scienze mediche e chirurgiche

▪ Scienze psicologiche e neuropsichiatriche

▪ Scienze otorinolaringoiatriche, neurologiche e riabilitative 

▪ Sanità pubblica

01/09/2014–30/09/2015 Corso di Laurea in: Scienze biologiche
Corso di Laurea in: Università degli studi di Milano, facoltà di Scienze e Tecnologie, Milano 
(Italia) 

Chimica generale e chimica organica, citologia ed istologia, fisica, matematica generale. 

10/09/2009–08/07/2014 Diploma Liceo Linguistico
Liceo Linguistico Falcone, Bergamo (Italia) 
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▪ Italiano

▪ Inglese

▪ Spagnolo

▪ Francese

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International: Preliminary English Test 

Documenti collegati PET.pdf

spagnolo B2 C1 B2 B2 B2

Diplomas de Español como Lengua Extranjera 

Documenti collegati DELE.pdf, Attestato lingua spagnola.pdf

francese B1 B1 B1 B1 B1

Diplôme d'Études en Langue Française 

Documenti collegati DELF.pdf
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicativo - relazionali e comportamento di ascolto empatico acquisiti durante 
le attività di formazione in sede universitaria, durante le esperienze di tirocinio e di volontariato. 

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze di gestione ed animazione di gruppi di ragazzi a scopo ludico ed educativo.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze ▪ Competenze musicali: clarinettista a livello amatoriale presso gruppo bandistico e orchestra di 
fiati "Corpo Musicale San Michele Arcangelo", Mapello (BG).

▪ Tutoring: aiuto-compiti e ripetizioni nel periodo novembre 2014 - agosto 2015 per le discipline di: 
algebra, geometria, chimica.

▪ Animatrice: (periodo estivo 2009 - 2014) gestione di gruppi di ragazzi dai 6 ai 13 anni per attività 
ludiche ed educative.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi Laboratorio di potenziamento delle abilità metafonologiche 
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Corsi Lo sviluppo psicomotorio del bambino

Corsi Formazione generale lavoratori. Corso per la sicurezza sul lavoro. Formazione della durata di 4 ore

Documenti collegati Formazione generale lavoratori.pdf

Seminari La musica nello sviluppo delle abilità linguistiche. Prospettive teoriche e riabilitative

Documenti collegati La musica nello sviluppo delle abilità linguistiche.pdf

Corsi Formazione Specifica Lavoratori a rischio alto

Documenti collegati Formazione Specifica Lavori a rischio alto.pdf

Corsi Scopriamo la ricerca - Ass.ne La Nostra Famiglia

Documenti collegati Scopriamo la ricerca.pdf

Conferenze Milano Voice Meeting - Seconda Edizione:

Gli aspetti comunicativi della voce, la patologia laringea da reflusso, le problematiche vocali di
pertinenza chirurgica, le più comuni strategie di riabilitazione vocale, la voce artistica. 

Documenti collegati Milano Voice Meeting.pdf

Corsi Workshop Baby sign's per genitori e professionisti. Programma di comunicazione gestuale (segnata) 
in accompagnamento alla parola per bambini con sviluppo tipico o atipico del linguaggio. 

Documenti collegati Attestato workshop baby signs per genitori e professionisti.pdf

Corsi Ascoltare per comprendere: viaggio percettivo nella voce del paziente.

Corso ECM volto alla sensibilizzazione all'ascolto della voce normale e patologica al fine di 
promuovere un aspetto della valutazione logopedica. Analisi dei singoli parametri della voce al fine di 
riconoscere i più comuni sintomi di disfonia e di definire i criteri di normalità. 

Documenti collegati Attestato -ascoltare per comprendere viaggio percettivo nella voce del
paziente.pdf

Conferenze Milano Voice Meeting terza edizione: Voce e identità.

Cogliere gli aspetti multiformi della voce al fine di avvicinarsi allo studio delle alterazioni vocali. La 
relazione terapeutica. Analisi della voce nella determinazione dell'idetità maschile e femminile, le 
caratteristiche proprie dell'identità maschile e femminile; il ruolo della voce nell'ambito delle disforie di 
genere.

Documenti collegati Attestato di partecipazione Milanoi voice meeting -terza edizioone.pdf

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Appartenenza al gruppo di volontariato "Associazione InStrada" (BG): assistenza di primaria 
necessità in centro di accoglienza e mensa per persone in situazione di disagio.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Corsi I disturbi di linguaggio in età evolutiva in condizioni di mono e bilinguismo.

Corso ECM

Documenti collegati Attestato_di_partecipazione DSL in mono e bilinguismo.pdf

ALLEGATI
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▪ Formazione generale lavoratori.pdf 

▪ La musica nello sviluppo delle abilità linguistiche.pdf 

▪ Formazione Specifica Lavori a rischio alto.pdf 

▪ Scopriamo la ricerca.pdf 

▪ Milano Voice Meeting.pdf 

▪ PET.pdf 

▪ DELE.pdf 

▪ Attestato lingua spagnola.pdf 

▪ DELF.pdf 

▪ Attestato workshop baby signs per genitori e professionisti.pdf 

▪ Attestato -ascoltare per comprendere viaggio percettivo nella voce del paziente.pdf 

▪ Attestato di partecipazione Milanoi voice meeting -terza edizioone.pdf 

▪ Attestato_di_partecipazione DSL in mono e bilinguismo.pdf 
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