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Serena Alessio 

Data di nascita: 27/04/1995 Nazionalità: Italiana  

serena.alessio@gruppoin.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

31/12/2018 – ATTUALE – Pedrengo 

LOGOPEDISTA – COOPERATIVA PROGETTAZIONE_CENTRO DI RIABILITAZIONE SOCIALE 

Aree di intervento per il servizio ambulatoriale: 

◦ Età adulta: difficoltà acquisite di linguaggio (afasia), disfagia e disartria in esiti di grave cerebrolesione 
acquisita. Disfonie organiche e disfunzionali. 

◦ Età evolutiva: disturbi di linguaggio, disturbi di apprendimento, disfonia infantile, squilibrio della 
muscolatura orofacciale e deglutizione. 

 
Valutazione e trattamento per i servizi di Centro Diurno e Residenza Sanitaria Disabili dedicati a utenza in 

esiti di grave cerebrolesione acquisita, con partecipazione e collaborazione con le corrispondenti equipe. 

 
Attività di formazione e sensibilizzazione tramite la redazione di articoli a scopo divulgativo e organizzazione 

di webinar 

 
Assistente di tirocinio per studenti del corso di laurea di Logopedia. 

Pedrengo (BG) 

 
04/03/2018 – 24/11/2018 

TIROCINIO – COOPERATIVA CENTRO DI RIABILITAZIONE SOCIALE PER GRAVI CEREBROLESIONI 

ACQUISITE 
 

◦ Raccolta anamnestica, valutazione, trattamento per Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA) in paziente 
adulto. 

◦ Somministrazione del pasto per paziente disfagico. 
◦ Collaborazione e scambio di informazioni con i diversi operatori (psicologo, neuropsicologo, 

educatore, infermiere, oss, asa). 

◦ Collaborazione per progetto di tesi per riabilitazione dei deficit della pragmatica della comunicazione 
in GCA. 

Pedrengo (BG), Italia 

 

09/03/2018 – 26/04/2018 

TIROCINIO VOLONTARIO – ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO ASS.NE "LA 

NOSTRA FAMIGLIA - EUGENIO MEDEA" 

Tirocinio aggiuntivo per: 

◦ Osservazione degli atti logopedici per disfagia infantile in paziente tracheotomizzato. 
◦ Osservazione trattamento cognitivo-linguistico in paziente in esiti di cerebrolesione acquisita. 

Bosisio Parini (LC), Italia 
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24/10/2017 – 30/11/2017 

TIROCINIO – ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO ASS.NE "LA NOSTRA 

FAMIGLIA - EUGENIO MEDEA" 
 

◦ Raccolta anamnestica, valutazione e collaborazione all'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. 

 
Bosisio Parini (LC), Italia 

 

08/05/2017 – 18/06/2017 

TIROCINIO – AMBULATORIO FONIATRIA - OSPEDALE BASSINI 
 

◦ 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. 

Cinisello Balsamo (MI), Italia 

 

11/12/2016 – 30/01/2017 

TIROCINIO – NEUROPSICHIATRIA INFANTILE - ASST BERGAMO EST 
 

◦ 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 care-giver. 

Trescore (BG), Italia 

 

22/05/2016 – 31/05/2016 

TIROCINIO – SCUOLA INFANZIA - PRINCIPESSA MARGHERITA 
 

◦ 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. 

Locate di Ponte S. Pietro (BG), Italia 

 

11/05/2016 – 12/05/2016 

TIROCINIO – RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - CENTRO DON ORIONE 
 

◦ Capacità comunicative con gli utenti e con il personale. 

◦ Collaborazione nell'organizzazione delle attività educative e ricreative. 
◦ Osservazione dell'organizzazione del servizio. 

Bergamo, Italia 

 

17/01/2016 – 28/01/2016 

TIROCINIO – ASILO NIDO - SEBASTIANO GORRA 
 

◦ 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. 

 
Petosino Sorisole (BG), Italia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

01/04/2022 – ATTUALE 

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN "GRAVE CEREBROLESIONE ACQUISITA: PROGETTO 

RIABILITATIVO CON APPROCCIO INTERDISCIPLINARE" – Università degli studi di Modena e 

Reggio Emilia 

 
30/09/2016 – 27/11/2018 – Milano, Italia 

CORSO DI LAUREA IN: LOGOPEDIA – Università degli studi di Milano, facoltà di Medicina e 

Chirurgia 
 

◦ 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 

 
31/08/2014 – 29/09/2015 – Milano, Italia 

CORSO DI LAUREA IN: SCIENZE BIOLOGICHE – Corso di Laurea in: Università degli studi di Milano, 

facoltà di Scienze e Tecnologie 

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

 
09/09/2009 – 07/07/2014 – Bergamo, Italia 

DIPLOMA LICEO LINGUISTICO – Liceo Linguistico Falcone 
 

◦ Italiano 

◦ Inglese 

◦ Spagnolo 

◦ Francese 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 
 
 
 

 
 COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 

 Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale  

INGLESE B1 B1 B1 B1 B1 

SPAGNOLO B2 C1 B2 B2 B2 

FRANCESE B1 B1 B1 B1 B1 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 
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RETI E AFFILIAZIONI 

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. 

 
 

CONFERENZE E SEMINARI 

Seminari 
 

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

 
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. 

 
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. 

 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Competenze comunicative e interpersonali. 
 

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. 

 
 

ALTRE COMPETENZE 

Altre competenze 
 

 

◦ Competenze musicali: clarinettista a livello amatoriale presso gruppo bandistico e orchestra di 

fiati "Corpo Musicale San Michele Arcangelo", Mapello (BG). 
 
 

CORSI 
 

25/11/2015 

Formazione generale lavoratori. Corso per la sicurezza sul lavoro. 

Formazione della durata di 4 ore 

 
15/01/2017 

Formazione Specifica Lavoratori a rischio alto 

Formazione della durata di 12 ore. 
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22/03/2019 

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. 

 
23/05/2019 

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. 

 
28/11/2019 – 30/11/2019 

Riabilitazione della voce: terapia manuale e manipolativa 

La terapia manuale consiste in manipolazioni a livello del distretto capo-collo effettuate sul paziente in 

postura seduta o sdraiata. E’ una modalità di trattamento che è possibile proporre a pazienti con difficoltà di 
natura disfagica, disfonica, disartrica, sia in caso di paziente adulto che bambino. 

Alfonso Gianluca Gucciardo-Medico dello spettacolo, specialista ORL, Agrigento 

Simone Marchetti- Dottore in fisioterapia e Osteopata, Modena 

 

 
16/05/2019 – 17/05/2019 

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

Relatore: Andrea Marini 

 
29/11/2020 

Aggiornamenti in tema di infezioni da coronavirus da sars-cov-2 

Corso avente come obiettivo formativo tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o  

straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 

autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie. 

 
16/04/2019 – 17/04/2020 

Il trattamento dell'afasia 

Elementi teorici e pratici in merito al trattamento dell'afasia. 

Relatore: Antonio Milanese 

 
01/04/2021 – 02/04/2021 

Valutazione e terapia dello squilibrio facciale 

Analisi degli aspetti diagnostici, clinici e terapeutici della patologia della comunicazione legata all'alterazione 

delle funzioni orali: lo squilibrio muscolare orofacciale in età evolutiva - adolescenziale e adulta. 

Relatrice: Pasqualina Andretta. 

 
15/03/2021 – 12/03/2022 

Corso di alta formazione. La cinica della Motricità Orofacciale e la pratica clinica con 
pazienti pediatrici 

Logos Academy _ Claudia Ferreira 
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19/02/2022 – 19/02/2022 

Disfagia: "Toolkit" per l'inquadramento e la presa in carico del paziente disfagico 
 

◦ Disfagia clinica: come indagarla. 

◦ Lettura della cartella clinica: patologie, farmaci, valori di laboratorio. 

◦ Gli screening e l'igiene orale 

◦ Dieta per disfagici: la scala internazionale IDDSI 

◦ Il paziente tracheostomizzato: il ruolo del logopedista in terapia intensiva 

◦ Protocolli di riabilitazione 

◦ La disfagia esofagea 
Relatrice: Maria Chiara Plona _ Nous formazione 

 
11/06/2022 – 11/06/2022 

Afasia clinica: spunti operativi per il trattamento 
 

◦ Life Participation Approach to Aphasia: l'approccio funzionale 

◦ Anomia, dalla parola alla frase. I metodi SFA e VNEST 

◦ La riabilitazione della scrittura: il metodo CART 

◦ Risorse carta-matita e tecnologiche per il paziente afasico 
◦ Strategie per la stimolazione cognitiva e comunicazione a casa 

Relatrice: Maria Chiara Plona _ Nous Formazione 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali”. 

 
 

 

Presezzo, 24/06/2022 

 
Serena Alessio 
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