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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARGHERITA BANDIERI

Indirizzo VIA UGOLINO, 13, MONTECATINI TERME (PT)
Telefono 0572 73226
Cellulare 328 2573985

E-mail margherita.bandieri@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 10/10/1993

      SETTORE PROFESSIONALE        LOGOPEDISTA

ESPERIENZA LAVORATIVA

 Date Da Aprile 2019 in corso, Logopedista in regime libero-professionale presso il centro privato 
“Arké - Centro multidisciplinare per la salute dell’infanzia”, Via Beniamino Gigli 3, Prato (PO).

 Date Da Giugno 2017 a Dicembre 2018, Logopedista in regime di dipendenza part-time con 
contratto a tempo determinato  presso il centro privato convenzionato “Fondazione Maria 
Assunta in Cielo Onlus (F.Maic)”, Via della Salute 4, Montecatini Terme (PT).

 Date Da Dicembre 2016 a Maggio 2017, Frequenza volontaria post-laurea presso l’Unità 
Riabilitazione Funzionale (Logopedia) dell’ASL di Pistoia, Tutor: Dott.ssa Laura Cecchi

Date Da Ottobre 2016 in corso, logopedista in regime libero-professionale presso il “Centro Clinico 
DAS” a Lucca.

Date Da Ottobre 2016 a Ottobre 2018, logopedista in regime libero-professionale presso lo Studio 
Odontoiatrico del Dott. Gabriele Floria a Monsummano Terme (PT)

Date Da Maggio 2016 in corso, logopedista in regime libero-professionale presso il Centro “Life”a 
Pistoia.

 Date Da Marzo 2016 ad Agosto 2016, Frequenza volontaria post- laurea presso l'unità Riabilitazione 
Funzionale (Logopedia) dell'ASL di Sesto Fiorentino, Tutor: Dott.ssa Cecilia Meriggi

Tipo di impiego Logopedista in frequenza volontaria

Date Da Marzo 2016 a Maggio 2016, Collaborazione lavorativa con la logopedista libero-
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professionista Dott.ssa Monica Mezzalira

tipo di impiego Logopedista libero-professionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date Dal 13 giugno al 15 giugno 2019
Titolo della qualifica rilasciata Workshop di introduzione alla tecnica del PROMPT a cura della Dott.ssa I. Podda

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Formazione I livello PROMPT

Date Da Febbraio 2019 a Giugno 2019
Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento universitario “Quando la scuola diventa difficile: Disturbi 

specifici di apprendimento, disturbo dell’attenzione e dell’iperattività, disturbo dello 
spettro dell’autismo. Strumenti per la valutazione e per l’intervento” a cura della Dott.ssa L.
Bigozzi

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Aggiornate conoscenze su diagnosi, valutazione e gestione dei disturbi di apprendimento 
(Dislessia, Disortografia, Discalculia), dei disturbi dell’attenzione/iperattività e dei disturbi dello 
spettro dell’autismo. Analisi e approfondimento sulla gestione della problematica sia a casa che 
a scuola e indicazioni a livello abilitativo specifico.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Firenze

 Date Da Ottobre 2012 a Novembre 2015, Laurea Triennale in Logopedia. Votazione 110 e lode. 
Tesi in Linguistica “Espressioni idiomatiche e produzione: uno studio su pazienti afasici”.

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli studi di Firenze

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Conoscenza, prevenzione, valutazione e rieducazione di tutte le patologie che causano 
handicap comunicativi, disturbi della parola, del linguaggio orale e scritto, della voce e delle 
funzioni deglutitorie, in pazienti in età evolutiva, adulta e geriatrica.
Tirocinio curriculare formativo con pazienti in età evolutiva, adulta e geriatrica, presso:

› Sezione di Foniatria e Logopedia dell'AOU di Careggi (FI)
› Asilo Nido e Scuola Materna “Makarenko” (FI)
› Azienda ASL 4 di Prato
› Azienda ASL 10 di Firenze (distretti “Fanfani”, “Canova” e “D'Annunzio”)
› Centro di rieducazione ortofonica (CRO) (FI)
› Centro “IRCCS Don Gnocchi” (FI)

 Qualifica conseguita Logopedista

Date Dal 2007 al 2012, Diploma di Liceo Classico. Votazione 89/100.
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Liceo Statale “Niccolò Forteguerri”

 Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Materie umanistiche.

Qualifica conseguita Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano
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ALTRA LINGUA
INGLESE

Capacità di lettura Eccellente
Capacità di scrittura Buono

 Capacità di espressione orale Buono

ALTRA LINGUA
SPAGNOLO

Capacità di lettura Eccellente
Capacità di scrittura Elementare

 Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Buone capacità relazionali, di comunicazione  e di collaborazione, esercitate soprattutto 
grazie allo stretto contatto con i pazienti e alle esperienze di èquipe multidisciplinare osservate 
durante il percordo di tirocinio curriculare e durante le collaborazioni lavorative successive.
Buone capacità di adattamento a situazioni socio-lavorative diverse.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Conoscenza nell'utilizzo dei sistemi operativi:
 Windows (XP, 7, 8.1): Avanzato
 Linux (Ubuntu, Debian, Arch Linux): Intermedio
 OS X: Base

Conoscenza nell'utilizzo delle applicazioni Microsoft Office:
 Word: Avanzato
 Excel: Intermedio
 Power Point: Intermedio

PATENTE O PATENTI Patente di guida di tipo B.

ULTERIORI INFORMAZIONI - Automunita
- Disponibilità a spostamenti ed orari flessibili
- Disponibilità immediata anche per tempi brevi.
- Socia Ordinaria della “Federazione Logopedisti Italiani”
- Iscritta al n. 142 dell’Albo della professione sanitaria di Logopedista, presso l’Ordine 
TSRM PSTRP.
- Partecipazione al corso base di pronto soccorso, presso la società soccorso pubblico di
Montecatini Terme (PT) da Marzo 2019 ad Aprile 2019.
- Partecipazione al progetto universitario “Ospedale dei Pupazzi” negli asili di Scandicci nel 
2014.
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ALLEGATI Partecipazione a vari seminari universitari e di aggiornamento:

➢ “Logopedia e uso del computer” a cura del Dott. Milanese, Febbraio 2020

➢ “Il  modello  multifattoriale  della  balbuzie:  un  approccio  logopedico
evidence-based” a cura del Dott. Liotti e della Dott.ssa Lovotti, Novembre
2019

➢ “1° Convegno italiano sui disturbi della fluenza verbale”, Ottobre 2019

➢ “Terapia  logopedica  degli  squilibri  muscolari  orofacciali  e  della
Deglutizione Disfunzionale – corso teorico-pratico” a cura della Dott.ssa
Capovilla, Giugno 2019

➢ “Bilinguismo  e  linguaggio:  verso  una  corretta  identificazione   e
prevenzione  dei  disturbi  del  linguaggio  e  dell’apprendimento.  Corso
teorico – pratico” a cura del Dott. Bianco, Gennaio 2019

➢ “L’international classification of functioning (I.C.F.)- Corso base” a cura
del Dott. Bertelli, Dott.Rossi e delle Dott.sse Bianco e Scuticchio, Novembre
2018;

➢ “Le  difficoltà  di  calcolo  e  la  Discalculia  Evolutiva:  dai  modelli
neuropsicologici  all’intervento”  a cura della  Dott.ssa Girelli  e  del  Dott.
Stella, Marzo 2018;

➢ “ADHD,  disturbo  da  deficit  di  attenzione  e  iperattività,  dal  bambino
all’adulto;  valutazione,  diagnosi  e  trattamento”  a  cura  della  Dott.ssa
Moretti, Marzo 2018;

➢ “Governare  il  rischio  clinico  (aspetti  organizzativi  e  strumenti  di
lavoro)”  a  cura  dei  Dott.  Caserio  e  Rastelli  e  della  Dott.ssa  Panicucci,
Dicembre 2017;

➢ “La  balbuzie:  evidenze  recenti,  strumenti  di  valutazione  e  linee  di
intervento” a cura delle Dott.sse Cocco e Anisio, Novembre 2017;

➢ “Giornata di Studio: La Disfagia” a cura del Gruppo Italiano di Studio della
Disfagia, Settembre 2017;

➢ “Crescere  con  l’autismo:  dalla  valutazione  all’intervento”  a  cura  del
Dott. Apicella, Aprile 2017;

➢ “Valutazione  e  trattamento  logopedico  del  bambino  piccolo  o
immaturo. Da 0 a 3 anni.” a cura della Dott.ssa Podda, Dicembre 2016;

➢ “I DSA e i protocolli riabilitativi per potenziare memoria e attenzione” a
cura dei Professori Stella e Benso, Settembre 2016;

➢ “Le gravi disabilità in età evolutiva: il metodo Drezancic”  a cura della
Dott.ssa Di Pietro e della Dott.ssa Mezzalira, Aprile-Maggio 2016;

➢ “Stimoli Programmati” a cura della Dott.ssa Di Pietro, Aprile 2016;
➢ “Il  disturbo  fonologico:  la  presa  in  carico  logopedica” a  cura  della

Dott.ssa Salvadorini, Aprile 2016;
➢ “XI  Congresso  Nazionale  SINdem:  definizione  di  protocolli  basati

sull'evidenza per la persona con Demenza” a cura del Dott. Cappa, Marzo
2016;

➢ “I  disturbi  fonologici  nel  DSL:  aspetti  diagnostici  e  diagnostici
differenziali” a cura della Dott.ssa Salvadorini, Febbraio 2016;

➢ “Deglutizione deviata ed Ortodonzia” a cura della Dott.ssa Coradeschi,
Settembre 2015;

➢ “GCA: presentazione del CRS-R” a cura della Dott.ssa Valci, Aprile 2015;
➢ “IV Convegno Nazionale DSA e Scuola: risorse per l'apprendimento” a

cura del Dott.Stella, Dott.ssa Bachmann, Dott. Biancardi et al.,  Novembre
2014;

➢ “Valutazione e presa in carico del  paziente  con gravi  cerebrolesioni
acquisite. Obiettivi riabilitativi prevalenti nelle alterazioni del grado di

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Bandieri Margherita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679).



responsività. Il ruolo del logopedista.” a cura della Dott.ssa M.A. Saieva,
Maggio 2014;

➢ “Aspetti clinici e riabilitativi post-ictus”  a cura delle Dott.sse Carlucci e
Favilla, Marzo 2014;

➢ “Lo sviluppo del linguaggio da 0 a 3 anni: normalità e indici di rischio”
a cura delle Dott.sse Ceccherini e Vitali, Febbraio 2014;

➢ “La disfagia” a cura della Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF),
Ottobre 2013.

Montecatini Terme, 7 Gennaio 2020                                                                                       In fede

Pagina 5 - Curriculum vitae di
Bandieri Margherita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679).


