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     Curriculum vitae di 

 

 Francesca Brignoli 
 

Dr.ssa in Logopedia 
e in Scienze della Comunicazione 

Iscritta FLI tessera 2510 
 

 
 
 

 

             
 

   nata ad Alzano Lombardo (Bg) il 2.4.1980 
 
   residente a Curno (Bg), via Trieste 19, 24035  
 
 
   tel:     035 4156909       cell: 338 32 62 908 
 
   e-mail: francesca@brignoli.net      francescabrignoli@alice.it  

 Istruzione e formazione  

26 novembre 2010 Laurea in Logopedia (Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Statale di Milano)  
Durante il percorso di studi ho frequentato e sostenuto, tra gli altri, esami di Teorie e Tecniche 
logopediche applicate ai Disturbi dell'Apprendimento (dr.ssa E. Carravieri) e applicate ai disturbi del 
Linguaggio (dr.ssa Benetti). Tesi discussa: “Affidabilità e validità clinica della versione italiana del 
SECEL”; relatore Prof. F.Ottaviani, correlatore Dott. A.Schindler.  
 

marzo-settembre 2010  
(tot. 360 ore)  

Tirocinio attivo nell'ambulatorio di logopedia A.O. L.Sacco (Mi)  
Con le indicazioni del foniatra-ORL ho preso in terapia una decina di bambini e ragazzi con 
deglutizioni atipiche e dislalie correlate, disturbi fonologici, disfonie e disturbi della fluenza.  
 

ottobre 2009- febbraio 2010  
(tot. 180 ore)  

Tirocinio in Neuropsichiatria infantile, onlus Don Gnocchi (Mi)  
Ho partecipato a interventi terapeutici rivolti a bambini con disturbi del linguaggio e 
dell'apprendimento: valutazioni, terapie, colloqui tra neuropsichiatra, psicologa, genitori e insegnanti. 
Cinque ore settimanali sono state dedicate ad interventi di Comunicazione Aumentativa Alternativa.  
 

marzo - luglio 2008  
(tot. 220 ore)  

Tirocinio presso U.O. Otorinolaringoiatria, A.O. Sacco (Mi)  
Ho preso parte, al fianco delle logopediste, alle valutazioni  e agli interventi riabilitativi rivolti a 
pazienti disfonici e disfagici di vario ordine e grado, sia in ambulatorio che in corsia.  
 

 ottobre 2008 - marzo 2010  
  
 
 

marzo- settembre 2008 
(tot. 100 ore)   

 
  

12 febbraio – 20 maggio 2006  
 

 
 

 
settembre 2003-aprile 2004   

 

Tirocinio nel centro associato di Logopedia CTLA, (Mi) 
Ho assistito la Professoressa A. De Filippis nella rieducazione di numerose e complesse patologie  
infantili (PCI, sindromi, disturbi dello sviluppo) attraverso il metodo “Oralismo Cognitivo De Filippis”. 
 
Tirocinio nell'ambulatorio di Logopedia A.O. Policlinico di Milano   
Ho affiancato la logopedista nella cura di pazienti  con deglutizioni atipiche e e disfonie infantili, 
realizzando opuscoli informativi illustrati per i piccoli pazienti. 
 
Tirocinio progetto “Leonardo” della Comunità Europea  
Ho organizzato e gestito un corso di pittura e arti visive in un’organizzazione no profit che si occupa 
di ragazzi con difficoltà d’apprendimento (“Destined. Limited”, Derry , Nord Irlanda).  
 
Programma di studio all'estero “Erasmus” 
Ho sostenuto diversi esami in lingua inglese presso la facoltà di Comunicazione della Ghent 
Universiteit (Belgio fammingo).   
 

a.a.1999 / 2000 - a.a. 2004 / 2005 Laurea magistrale in Scienze della Comunicazione, indirizzo Comunicazione di Massa 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Materie oggetto di studio, tra le altre: lingua 
italiana, linguistica, semiotica, sociologia e psicologia della comunicazione e dei processi culturali, 
semiologia del cinema e degli audiovisivi, teorie e tecniche del linguaggio giornalistico, 
cinematografico, radiotelevisivo, pubblicitario e dei nuovi media. 

 
a.s. 1993-94  a.s.1998-99 

 
Maturità Scientifica (P.N.I Fisica) 

 

Liceo Scientifico Statale E. Amaldi di Alzano Lombardo (Bg). Tesina sul ruolo dell’Infinito.   
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Corsi E.C.M. 
 

4-5 ottobre 2013 
 

 
 8-13 luglio 2013 

“Aspetti pragmatici della comunicazione: prospettive logopediche di valutazione, facilitazione, 
applicazione” Nuova ARTEC Mi 
 
“Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi dell'apprendimento” A.S.P. Paolo Ricci, 
Civitanova Marche (MC). Corso di specializzazione triennale 
 

15 maggio 2013 
 

“Educazione posturale del paziente disfonico” Nuova ARTEC Mi 

16-17 giugno, 8-9 settembre 2012 “I disturbi morfosintattici nel DSL”, Dott.ssa R.Salvadorini, Dott.ssa S. Magnani (Nuova Artec, 
Milano) 

 
6-7 ottobre 2012 “Abilità narrative: riconoscere la carenza e intervenire in senso logopedico”. A cura di Dott.ssa 

Renata Salvadorini, Nuova Artec (Mi). 

24 maggio 2012 “Balbuzie: cos'è, cosa fare” Centro Balbuzie Punto Parola eAssociazione italiana Balbuzie e 
Comunicazione, presso Istituto Natta Bergamo. 

25-26 novembre 2011 “Il bambino disprassico orale e il bambino con ritardo fonologico: criteri di diagnosi differenziale e di 
terapia logopedica”. Dott.ssa S.Magnani, R.Salvadorini (Nuova Artec, Milano) 
 

20-23 ottobre 2011 “La voce artistica” VIII convegno internazionale di foniatria e logopedia, Dott. F.Fussi (Ravenna), 
contestualmente laboratori “ La voce naturale” di Kristin Linklater, “La voce per il musical theater” 
con Nathan Martin, “I circle songs” di Albert Hera 
 

15-16 ottobre 2010 
 

 

 “Il plurilinguismo in logopedia” III meeting scientifico (S.S.L.I Pisa) 

14-15 aprile 2010 “La voce in risonanza. Il metodo LMVRT” con Katherine Verdolini (A.O Sacco, Milano) 
 

8-10 ottobre 2009 “Autismo: percorsi diagnostico terapeutici e metodo Denver” (CTLA De Filippis, Milano) 
 

8-10 maggio 2009 “La voce creativa”. Kaya Anderson e Pandemonium teatro (Centro Anuttara, Caprino Bg) 
 

29 ottobre 2008 “Analisi elettroacustica ed aerodinamica dell'emissione vocale” (IRCCS Policlinico, Milano) 
 

1-4 ottobre 2008 “XLII congresso nazionale SIFEL” (A.O. Sacco, Milano).“Sviluppo Linguistico: imaging 
neurofunzionale”, LD Shriberg (USA) “Classificazione dei disturbi fonetici e fonologici” 
Main Topics “Disfagia, Reflusso faringolaringeo, Afasia, Disturbi di apprendimento. 
 

29-30 marzo 2008 “Lo specifico logopedico nei DSA” (ALL e AID, Milano) 
 

 
 16-18 novembre 2007 “La qualità dell'integrazione scolastica” (Rimini, centro studi Erickson). Sessioni parallele e workshop 

sui Disturbi dell'Apprendimento 
 

 
 
 
 

Altri percorsi formativi 

 

 
26 ottobre 2013 

 
 

Marzo-aprile 2012 

 

 
“Che cos'è un bambino? L'arte di entrare in rapporto con lui” Associazione culturale LISA per la 
pedagogia Staineriana, Bergamo 
 
“Dal corpo al personaggio” Laboratorio teatrale con Pandemonium teatro (Peia, BG) 
 

19-20 novembre 2011 “Respiro, voce e consapevolezza corporea” (Gruppo di ricerca metodo Feldenkrais, Udine) 
 

9 novembre 2010 
 

“Danza terapia” con Simona Montanari di Exprim, Roma (lezione privata, Peia Bg) 
 

novembre-dicembre 2010 Corso di Comunicazione Aumentativa (Centro sovrazonale CA, NPI Verdello Bg) 
 

giugno-ottobre 2007   Lezioni di tecnica canora con metodo Voicecraft. (presso insegnante del Conservatorio di Bergamo) 
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Percorsi formativi in qualità di 
docente 

 

15 febbraio 2012 “Il bambino e il suo linguaggio” presentazione e discussione casi presso scuola dell'infanzia di Oneta 
 

22 febbraio 2012 “Il bambino e il suo linguaggio” presentazione e discussione casi presso scuola dell'infanzia di 
Gorno 
 

16 marzo 2012 “Il bambino e il suo linguaggio” serata informativa x genitori presso Istituto Comprensivo Ponte 
Nossa  
 

23marzo 2012 Il bambino e il suo linguaggio” serata informativa x genitori e insegnanti, biblioteca di Peia 
 

 
 

Competenze linguistiche ed 
informatiche 

 
 
 
 
Inglese: buona comprensione, buona produzione (10 anni di studi e soggiorni all’estero) 
Francese: scolastico. 
Lingue Orientali: Corso base di Cinese (Università di Bergamo 2 febbraio-4 maggio 2005) 
Interesse verso il plurilinguismo e la multiculturalità. 
 

Dimestichezza nell'uso di programmi di videoscrittura, gestione e manipolazione di foto, audio e 
video. Buone capacità di ricerca in Internet e utilizzo posta elettronica. 

  

 
 
 

 

 
Precedenti esperienze 

professionali 
 

 
 
 
 
 

marzo-dicembre 2011   Logopedista in libera professione presso U.O. ORL Policlinico San Pietro (BG) 
  Sostituzione di maternità da agosto a dicembre (nei mesi precedenti affiancamento all'operatrice) 
 

dicembre 2010-aprile 2011 Logopedista volontaria e in libera professione presso studio di logopedia Logos, Bergamo 
Valutazioni e terapie abilitative/riabilitative per soggetti in età pediatrica con difficoltà/disturbi del 
linguaggio e/o dell'apprendimento. 
 

luglio-agosto 2010, 2009, 2008 e 2007  Educatrice per laboratori di cucina e psicomotricità rivolti ai bambini della scuola materna 
Cooperativa sociale “la Fenice” di Albino. Organizzazione e gestione di laboratori a tema nel 
contesto del Minicre, studiati appositamente per i bambini più piccoli (3-6 anni), operando in 
autonomia su gruppi di 10-20 soggetti.  
 

maggio-giugno 2006 
 
 

Decoratrice Scenografa  
Attività di decorazione esterni-interni con dipinti di dimensioni e stili diversi.  
 

gennaio – febbraio 2006 Mediatrice linguistica 
Scuola elementare di Leffe (Bg). Supporto lingua italiana per una bambina cinese dell’età di 8 anni. 
 

giugno – agosto 2005  Animatrice Scenografa.   
Blu equipe. Ideazione e creazione di scenografie teatrali 
 

gennaio – marzo 2005 Insegnante d’Italiano per stranieri.  
Comune di Peia, lezioni frontali di livello base per un piccolo gruppo di migranti . 
 

aprile 2001 – aprile 2005 Collaboratrice del quotidiano “la Gazzetta di Reggio” . 
Co.co.co per Finegil Editoriale spa. A nome del giornale ho seguito conferenze stampa, preso parte 
ad eventi sociali e culturali, condotto interviste dal vivo e telefoniche. Ho firmato oltre 400 articoli, 
redatti in ampia autonomia e con responsabilità per i contenuti e le fonti trattate.  
Tale esperienza lavorativa mi ha permesso di iscrivermi, in data 13 ottobre 2003, all’Albo nazionale 
dei giornalisti, con la qualifica di Giornalista Pubblicista (tessera n° 101925). 
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luglio 2001 e 2002 Animatrice per bambini   
Club “la Meridiana” di Modena. Mansioni sportive-ricreative, da sola gestivo circa 20 ragazzi, ma 
molte attività si svolgevano in gruppo unico (circa 100 partecipanti) insieme alle altre animatrici. 
 

        maggio – settembre 2001 Bibliotecaria (B. universitaria RE) 
Servizio universitario 150 ore, attività di catalogazione e front-office.  
 

 

 

Attuale occupazione 
 

Da ottobre 2013 
 
 
 

Da aprile 2013 
 
 
 
 
 

Dal 2011 

 
 
 
 
 
 

 Logopedista in libera professione presso Cooperativa Progettazione   Bergamo 
 
 
Logopedista con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso NPIA di Gazzaniga  
nell'ambito per progetti NPIA dell'A.O. Bolognini di Seriate.  
Progetto per Valutazione DSA tot 200 ore, più altro monte ore novembre-dicembre (70 ore) 
 
 

 
Logopedista in libera professione presso: 
 Studio di Neuropsicologia Dr.ssa A.N.Trussardi, Clusone (BG) 
 Associazione culturale no profit GiocoArmonia, Trescore Balneario (BG) 
 Centro medico IsolaMedical, Chignolo d'Isola (BG) 
 Centro medico Sandonato, Osio Sotto (BG) /collaborazione terminata ad ottobre 2013 

 
Presso queste sedi effettuate  Valutazioni e Terapie per linguaggio, apprendimenti, voce, 
deglutizione, in collaborazione con i medici, gli psicologi, gli psicomotricisti e gli specialisti di 
riferimento. Colloqui con famiglie e insegnanti. 
 
 

 

 

Altre informazioni 

 

     

 

 

 

 

Patente B,  automunita 

P.IVA: 03715450163 

Assicurazione RC Sanità Reale Muta 

 
La sottoscritta Brignoli Francesca AUTOCERTIFICA di avere acquisito la competenza necessaria ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei 
soggetti autorizzati ad effettuare attività di prima certificazione e diagnostica DSA valida ai fini scolastici secondo quanto previsto 
dalla L. 170/2010, attraverso lo svolgimento di almeno 50 ore di formazione teorica e di almeno 1500 ore impegnate nella gestione di 
percorsi diagnostici-terapeutici e riabilitativi di utenti con DSA, nei luoghi e nelle modalità sopra evidenziate. 
 
 
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, dichiaro che quanto sopra 
autocertificato corrisponde al vero.  
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali come da  D. Lgs 196/2003.        
 
 
Curno 24.10.2013 


