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SETTORE PROFESSIONALE  Logopedista 

Iscrizione n.315 all’albo della professione sanitaria di Logopedista presso l’Ordine TSRM PSTRP 

di Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  A.A. 2015 – 2018. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  UNIVERSITÀ DI FIRENZE - Scuola di Scienze della Salute Umana. 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in Logopedia abilitante alla Professione Sanitaria di Logopedista 

(L/SNT2 - Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione D.M. 270/2004). 

 

• Votazione  Votazione 110/110 e lode. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione, valutazione e trattamento riabilitativo (in età evolutiva, adulta e involutiva) delle 

patologie che provocano disturbi delle funzioni orali e dell’area comunicativa, comprendendo le 

abilità relazionali, il linguaggio orale e scritto, la voce.  

Messa in atto di interventi di provata efficacia scientifica in accordo con l’équipe multidisciplinare, 

misurazione degli outcomes e verifica degli obiettivi di recupero funzionale.  

Approccio olistico verso la presa in carico della persona (ICF orientata), considerazione dei 

fattori determinanti le condizioni di salute e/o malattia e la rispettiva possibilità di partecipazione 

dell’individuo: aspetti biologici, psicologici e sociali.  
 

• Tirocini formativi  ▪ Sede Foniatria c/o CTO, presso AOU Careggi (Tutor:  Dott.ssa Le Saec Odile Marie)  

▪ Azienda USL Toscana Centro presidio di Sesto Fiorentino (Tutor: Dott.ssa Meriggi Cecilia) 

▪ Azienda USL Toscana Centro presidio di Prato (Tutor: Dott.ssa Ongaro Susanna) 

▪ IRCSS Don Carlo Gnocchi, Scandicci (Tutor: Dott.ssa Moracci Silvia)  

▪ Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza – Villa Glicini (Tutor: Dott.ssa Gori Anna) 

▪ Centro di Rieducazione Ortofonica (CRO), Firenze (Tutor: Dott.ssa Cicchi Serenella) 

 

 

• Date (da – a)  2010-2015. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   LICEO SCIENTIFICO “Niccolò Copernico”, Prato. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica. 

• Votazione  Votazione 100/100. 

 

 

 

 

 

 
LAURA BARBAGLI 

 

 
 

CURRICULUM V ITAE 

FORMATO EUROPEO  

 

 

 

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Barbagli Laura 

Indirizzo  Via M. Buonarroti 20, 50041 Calenzano (FI) 

Cellulare  (+ 39) 333.5098971 

E-mail  barbagli.laura@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Firenze, 15/04/1996 
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ESPERIENZA LAVORATIVA       

   
 

• Date (da – a)   Gennaio 2019 – Marzo 2020 

• Nome e indirizzo dell’azienda  Azienda USL TOSCANA CENTRO  

C.S.S. Giovannini – PRATO, via Cavour 118. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Logopedista full time 36 ore/settimana – c/o Neuropsichiatria infantile 

Contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Abilitazione, riabilitazione e prevenzione nei confronti delle disabilità in età evolutiva in 

collaborazione con l'equipe multi-professionale.  

Presa in carico di pazienti con disturbi della comunicazione, ritardi e/o disturbi di linguaggio, in 

comorbidità o meno con: disabilità intellettiva, ipoacusia, disturbo dello spettro autistico, sindromi 

genetiche, disordini neuromotori, disprassia orale e/o verbale.  

Realtà di lavoro con bambini e famiglie muliti-lingue e multi-culture.  

  

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

Cambridge English Certificate in ESOL International (FIRST) - Level B2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

 L’esperienza lavorativa, i momenti di tirocinio formativo e di volontariato mi hanno permesso di 

maturare molte competenze:  

 

- Di tipo comunicativo - relazionale:  

Ottime competenze comunicative e relazionali che mi permettono di inserirmi 

positivamente all'interno di qualsiasi contesto lavorativo e di interagire in maniera 

costruttiva e produttiva all'interno di un'equipe multidisciplinare.  

Ho maturato capacità nell’ ascolto e nell’interazione con l’interlocutore per individuare le 

sue esigenze. Riesco a riconoscere, gestire e accogliere le emozioni altrui valorizzando le 

relazioni interpersonali. Credo nell’importanza di instaurare rapporti di fiducia solidi e 

promuovere le potenzialità di ogni individuo in maniera attiva e propositiva coinvolgendo e 

supportando le famiglie e i caregivers nel progetto riabilitativo. 

 

-  Di tipo organizzativo:  

La mia pratica professionale è caratterizzata da  una spiccata capacità di analisi ed 

approfondimento. Riesco ad adattarmi e a lavorare efficacemente in un’ampia gamma di 

situazioni, anche in contesti nuovi, modificando il mio approccio e sviluppando nuove 

competenze. Sono una persona puntuale sia per quanto concerne il rispetto degli orari 

lavorativi sia per quello che riguarda il raggiungimento degli obiettivi nei tempi prestabiliti. 

Quando mi trovo in situazioni complesse stabilisco sempre un livello di priorità per riuscire 

ad organizzare al meglio ogni attività proposta, programmando tempi di verifica degli 

obiettivi e scadenze. 

 

- Di tipo tecnico:  

Ho acquisito competenze nell’utilizzo della CAA (Comunicazione Aumentativa e 

Alternativa), ausili, software logopedici di tipo riabilitativo, strumentazione sanitaria come 

aspiratore, dispositivi per ossigenoterapia, cannula tracheale. 

Ho effettuato il corso per “Rianimazione Cardiopolmonare di base con uso di Defibrillatori 

Semi-automatici Esterni DAE” (BLSD - Basic Life Support – Defibrillation); 

Ho una buona conoscenza della ricerca su banche dati medico scientifiche (PubMed, 

PEDro, NARIC).  

Apprendo velocemente nell'utilizzo dei software di gestione e delle cartelle elettroniche. 

Possiedo una buona padronanza di programmi digitali come elaboratore di testi, foglio 

elettronico, software di presentazione e dei programmi per l’elaborazione delle immagini. 
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ATTIVITÀ FORMATIVE 
  

in data 29/12/18, Prato (PO) 

Rianimazione Cardiopolmonare di base con uso di Defibrillatori Semi-automatici Esterni DAE 

(BLSD - Basic Life Support - Defibrillation) - American Heart Association 

 

 

ATTIVITÀ  DI AGGIORNAMENTO  in data 21-22/02/20, Calambrone (PI) 

Linguaggio speech e competenze oro-motorie nei bambini con autismo -  IRCCS Stella Maris, 

Pisa 

 

in data 7/02/20, Bologna (BO) 

Consensus Conference sul disturbo primario di linguaggio (DPL): presentazione e discussione 

dei risultati -  Università di Bologna, centro Regionale disabilità linguistiche e cognitive 

 

in data 06/12/19, Firenze (FI) 

Le abilità narrative nel bambino - AUSL Toscana Centro, SOC Formazione 

 

in data 31/11/19, Lucca (LU) 

I disturbi della voce: la terapia manuale in foniatria F.Fussi - AUSL Toscana Nord Ovest, SOC 

Formazione 

 

in data 28/11/19, Firenze (FI) 

Supervisione dei trattamenti di pazienti con autismo (secondo alcuni metodi evolutivi: TED, DIR, 

ESDM) C. Barthelémy - AUSL Toscana Centro, SOC Formazione 

 

in data 19/11/19, Firenze (FI) 

Gli ordini delle Professioni sanitarie TSRM PSTRP: dalla legge 42/99 alla legge 3/2018 - 

AOUCareggi, SOC Formazione 

 

in data 07/11/19, Firenze (FI) 

La Disabilità intellettiva: proposte per un percorso riabilitativo e di arricchimento nei bambini con 

disordini neuromotori - AUSL Toscana Centro, SOC Formazione 

 

in data 19/10/19, corso FAD 

Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti. Elementi teorici della 

comunicazione-  Zadig SRL 

 

in data 13/05/19, Sovigliana Vinci (FI) 

Sviluppo delle Funzioni Esecutive e dei processi di apprendimento - AUSL Toscana Centro, 

SOC Formazione 

 

in data 19/03/19, Prato (PO) 

La gestione del bambino 0-6 anni con disturbo del neurosviluppo: aspetti correlati alle funzioni 

mentali e comunicazione - AUSL Toscana Centro, SOC Formazione 

 

in data 7/03/18, Firenze (FI) 

DISLESSIA: dall’istruzione al lavoro. Sapersi raccontare per inserirsi con successo - AID 

(Associazione Italiana Dislessia) 

 

in data 23/03/18, Firenze (FI) 

RIDInet, il teletrattamento riabilitativo per i DSAp: impatto e prospettive -  Anastasis 

 

in data 10/03/18, Pisa (PI) 

Senti chi (NON) parla: comunicare con il superlinguaggio -  FLI TOSCANA 

 

in data 9-10/02/18, Pisa (PI) 

Inquadramento clinico e percorsi di trattamento nel bambino con ritardo di linguaggio nei primi 

tre anni di vita -  E-COM 
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PATENTE 
 

 In possesso di patente di guida B da Ottobre 2014 (AUTOMUNITA).  

 

 

RICONOSCIMENTI  E PREMI  
 

 Premio di Laurea – anno 2018 per gli studenti che conseguono il titolo di studio entro la durata 

normale del proprio corso di studi e con i migliori risultati.  

Vincitrice del premio per la Scuola di Scienze della Salute Umana. 

   

 

Aggiornato a: Giugno 2020  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 

                                                                         

                                                                                  Firma 

   

 

 

 


