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Curriculum 

Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

Nome(i) / 
Cognome(i) 

Paola Felicita Ciravegna 

  

Cittadinanza Italiana  
  

  

Sesso F  
  

Occupazione 
desiderata 

LOGOPEDISTA 

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Da Febbraio 2022 

ad oggi 

Logopedista A.S.L CN1 a tempo indeterminato presso Medicina Fisica Riabilitativa 

Ospedale di Ceva 

 

Da Novembre 2018 

al 31 Gennaio 2022 

Logopedista A.S.L CN1 a tempo determinato presso NPI Distretto di Saluzzo (CN) 

(valutazione e trattamento patologie in età evolutiva) 

 

Da Gennaio 2013 a 

Novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Da Gennaio 2013 a 

Novembre 2018 

 

Da Gennaio 2012 a 

Novembre 2018 

 

Realizzazione di laboratori di logopedia insieme ad altre figure professionali 

(logopedista e TNPEE) dedicati ai bambini del II e ultimo anno della Scuola 

d’Infanzia, finalizzati allo sviluppo delle competenze fonetico-fonologiche, al 

potenziamento delle funzioni esecutive ed alla prevenzione delle difficoltà di letto-

scrittura presso le seguenti Scuole d’Infanzia della Provincia: Scuola dell'infanzia 

don Becchis a Busca, Asilo Regina Margherita di Saluzzo, Scuola dell'infanzia di 

Moretta, Scuola Infanzia P. Bellino di Roata Rossi, Scuola Materna Coniugi Autretti 

a San Rocco Castagnaretta, Scuola Materna Padre Ribero a Pratavecchia. 

 

Libero professionista presso lo Studio Ciravegna, sito in Via Cesare battisti 12, 

Busca (CN) (valutazione e trattamento patologie in età evolutiva – età adulta) 

 

Libero professionista presso lo Studio Medico Galeno, sito in Via Bagni 1 M, 

Saluzzo (CN) (valutazione e trattamento patologie in età evolutiva – età adulta) 
  

Da Novembre 2012 

a Luglio 2016  
 

  Libero professionista presso C.D.C. S.p.A. con sede in Via Montecuccoli 5f, Torino 

(valutazione e trattamento patologie in età evolutiva - adulta) 

  

Da Novembre 2013 

a Dicembre 2017  
 

Libero professionista presso C.D.C. S.r.l. con sede in Piazza Galimberti 4, Cuneo 

(valutazione e trattamento patologie in età evolutiva - adulta) 

  

Da Gennaio 2012 a 

Dicembre 2013 

Libero professionista presso l’ Istituto Magnus, sito in Corso Statuto 31, Mondovì 
(CN), per valutazione e trattamento deglutizioni devianti e disturbi di 

linguaggio/apprendimento 
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 Da Gennaio  a 

Maggio 2016 

Realizzazione del Progetto “Insieme” presso l’Istituto Comprensivo di Moretta, 

Plesso di Moretta e Cardé, grazie alla copertura economica in partnership con la 

cooperativa "Armonia", sita in Saluzzo, Regione Ruata Re, 4 ed il contributo del 

Comune di Moretta. 
Da   

Da Gennaio 2013 al 

2015 

Realizzazione del Progetto sul tema DSA presso l’Istituto Comprensivo di Moretta 
(CN) finanziato  dalla Fondazione CRT e dal Comune di Moretta (CN) mediante la 

Cooperativa Sociale La Quercia sita in Campiglione Fenile (TO), dal titolo 

“Promozione dei prerequisiti dell’apprendimento e prevenzione DSA in età pre-

scolare e scolare” strutturato in laboratori di logopedia rivolti ai bambini della fascia 

4-5 anni e alunni delle classi I e II Primaria 
  

Da Settembre 2014 

a Maggio 2016 

Collaborazione al Progetto sperimentale (a.s. 2014-2017) sul tema DSA svolto 

presso l’Istituto Comprensivo di Busca (CN) finanziato dalla Fondazione CRC e 
Cooperativa Insieme a Voi sita in Busca (CN), dal titolo “Anche a scuola si può”, 
rivolto a tutti gli alunni delle classi I, II, III Primaria 

  

Da Gennaio 2013 a 

Novembre 2018 

 

Realizzazione del Progetto “La valigia delle parole” presso la Scuola Materna 
Regina Margherita di Saluzzo (CN), 

  

Da Luglio 2011 a 

Maggio 2012 

 

Logopedista (attività di servizio volontario) presso ASL CN1 Dipartimento di 

Neuropsichiatria Infantile con sede di Saluzzo (CN), con realizzazione di un 

progetto per la valutazione ed il trattamento dedicato a bambini nella fascia 5-6 

anni, con disturbo specifico di linguaggio; trattamento di problemi fonologici, 

sindromi e ritardi mentali, difficoltà di lettoscrittura, sordità 
  

Esperienze 
formativo-

scientifiche 

 

 Partecipazione in qualità di relatore, alla conferenza tenuta all’Università della 
Terza Età, sede di Torino dal titolo: “Comunicazione e deglutizione dopo l’ictus: un 
approccio riabilitativo” (13 Febbraio 2013) 

 Poster presentation during the 29th World Congress of the International 

Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP), Torino, p.113, Ciravegna P., 

Anna S., Grosso E., Vernero I. (2013 ) Study on sucking in the first two months of 

life using a new generation nipple (25-29 agosto 2013) 
  

Istruzione e 
formazione 

 

  

Data 23/11/2011 

Titolo della 

qualifica rilasciata 

Diploma di laurea in Logopedia, discussione della tesi dal titolo “Allattamento al 
seno: gruppo di controllo per lo studio della suzione con una tettarella di nuova 

generazione” 
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Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Livello nella 

classificazione 

nazionale o 

internazionale 

Diploma di Laurea di I Livello 

Votazione 109/110  

  

Data 05/03/2016 

Titolo della 

qualifica rilasciata 

Master di I Livello in Disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, 
discussione della tesi dal titolo “Disturbo Specifico dell’apprendimento: un caso 

clinico” 
Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione 

Università LUMSA in convenzione con il Consorzio Universitario Humanitas 

Livello nella 

classificazione 

nazionale o 

internazionale 

Master di I Livello 

Votazione 28/30 

  
  

Data 6/11/2012 

Titolo della 

qualifica rilasciata 

Master di I Livello in Deglutologia discussione della tesi dal titolo 

“Allattamento alla tettarella: revisione dello studio della suzione con una 
tettarella di nuova generazione” 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Livello nella 

classificazione 

nazionale o 

internazionale 

Master di I Livello 

Votazione 110/110 e lode 
  

Data Giugno 2007 
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Titolo della 

qualifica rilasciata 

Diploma di liceo scientifico 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico “Giuseppe Peano”, Cuneo 

Livello nella 

classificazione 

nazionale o 

internazionale 

Diploma di scuola superiore 

  

Attività pratiche 
complementari 

(tirocinio) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 300 ore presso la Scuola Scuola Materna Statale Keller, Via Podgora Torino; Asilo nido 

“Alice”, Via Pasquale Paoli Torino; RSA - RAF “Istituto di riposo per la vecchiaia”, Corso 
Unione Sovietica, Torino  

- 200 ore presso AO Ordine Mauriziano 

- 200 ore presso AOU S. Giovanni Battista – Molinette 

- 200 ore presso ASL TO2 – distretti Via Tamagno e Via Cavezzale 

- 400 ore presso AOU S. Giovanni Battista – Molinette 

- 200 ore presso AO CTO/ Maria Adelaide 

         ____________________________ 

Totale ore: 1500 

  

Aggiornamenti e  

corsi di 

formazione 
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- Migliorare gli stili di vita sul lavoro: praticare la Mindfulness, dal 21/10 al 1/12/2022 a Savigliano 
(35 crediti ECM) 

- Il sistema attentivo esecutivo: teoria e pratica nella motricitàcognitiva e nelle arti visive, A Torino il 
4 e 12/11/2022 (20 crediti ECM) 

- Maneggiare con cura, il 22/10/2022 ad Alba (8,6 crediti ECM) 
- Corso voce e deglutizione dopo fonochirurgia: approcci chirurgici, medici e riabilitativi, il 

15/10/2022 a Verduno (7 crediti ECM) 
- Malattia di Parkinson: dalla diagnosi alla terapia multidisciplinare, l’8/10/2022 a Vicoforte Mondovì 

(8 crediti ECM) 
- L’abc della disfluenza, l’ 11/05/2022 a Savigliano (4 crediti ECM) 
- La riabilitazione ortottica nel paziente neurologico adulto, il 05 e 11/04/ 2022 a Borgo San 

Dalmazzo (13 crediti ECM) 
- La revisione della cartella riabilitativa come strumento di miglioramento della qualità del 

trattamento riabilitativo, dal 15/02 al 21/03/2022 a Mondovì (12 crediti ECM) 
- Afasia Corso Base, il 5 e 6/03/2022 (16 crediti ECM) 
- La disprassia orale, dal 8/03 al 23/03/2021(18 crediti ECM) 
- Workshop di introduzione alla tecnica del Prompt, dal 22/11 al 24/11/2019 (20.8 crediti ECM) 
- GDPR Regolamento UE 2016/679 e sicurezza informatica, modalità FAD il 30/09/2019 (6 crediti 

ECM) 
- Antibiotico resistenza ed il buon uso dell’antibiotico, modalità FAD dal 01/08/2019 al 30/11/2019 

(10 crediti ECM) 
- Anticorruzione e trasparenza: ruolo, obblighi, doveri e responsabilità dei dipendenti dell’ Asl CN1, 

a Cuneo il 28/06/2019 (4 crediti ECM) 
- Sistema esecutivo attentivo: sistemi di misura e training, a Cuneo dal 24/10/2019 al 26/10/2019 

(18 crediti ECM) 
- Lo spettro autistico: metodologia e buone prassi educative, a Cuneo dal 01/09/2018 al 10/05/2019 

(24 ore) 
- Corso Antincendio per addetti antincendio in attività rischio medio, a Savigliano (CN) il 13/06/2019 

(11 crediti ECM) 
- Game Trainer®. Sviluppare le funzioni esecutive con il gioco, a Brescia dal 14 al 16 Giugno 2018 
- Metodo creativo, stimolativo, riabilitativo della comunicazione orale e scritta con le strutture 

musicali della Dott.ssa Zora Drezancic, a Milano, il 4 e 5 Maggio 2018 (14 crediti E.C.M.) 
- Motricità orofacciale - cosa è cambiato nel tempo? Protocollo di valutazione del frenulo linguale, a 

Torino, dal 6 all’ 8 Ottobre 2017 (18.2 crediti ECM) 
- Stati attentivi: esperienze cliniche, territoriali e abilitative, ad Alba il 24 Marzo 2017 (9 crediti ECM)  
- Funzioni esecutive e riabilitazione in età evolutiva, a Torino il 3 e 4 Febbraio 2017 (17.1 crediti 

ECM) 
- Corso proel - metodo propriocettivo elastico, a Torino, dal 6 all’8 Luglio 2016 (19 crediti ECM) 
- Il sistema attentivo esecutivo: sistemi di misura e training, ad Alba (CN), il 1-2 Luglio 2016 (12 

crediti ECM) 
- La riabilitazione fonetico-fonologica dei disturbi di linguaggio con l’uso delle coppie minime, a 

Torino il 4-5 Ottobre 2014 (16 crediti ECM) 
- I BES ed EES: tipologie e normativa, come orientarsi?, a Torino il 20 Settembre 2014 (8 crediti 

ECM) 
- Il Cluttering: valutazione e trattamento logopedico, a Torino dal 27 Febbraio al 1 Marzo 2014 (21,5 

crediti formativi E.C.M.) 
- La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di intervento e la relazione con i Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento, a Torino il 30 Novembre 2013 e il 22-23 Febbraio 2014 (21 crediti 
formativi E.C.M.) 

- 29th World Congress of the IALP – The Worldwide organization of professionals and scientifics in 
communication, voice, speech language pathology, audiology and swallowing, a Torino dal 26 al 
29 Agosto 2013, (14 crediti formativi E.C.M.) 

- L’intervento logopedico nel bambino autistico, a Firenze il 28 e 29 Giugno 2013 (14 ore, 11 crediti 
formativi E.C.M.) 

- Disfagia: dalla teoria alla pratica, a Cuneo (CN) il 18 Maggio 2013 (8 ore) 
-  La valutazione ed il trattamento dei disturbi di voce: il metodo propriocettivo elastico (PRO-EL) 

nell’esperienza piemontese, a Ciriè (TO) il 7 e 8 Marzo 2013 (18 ore, 18 crediti formativi E.C.M.) 
- HEALTHCARE: Parents pathways and functional profile. Corso su Medicina Narrativa, a Torino il 

31 Gennaio 2013 (8 ore, 9 crediti formativi E.C.M.) 
- Nuove frontiere nella gestione del paziente disartrico Convegno internazionale- III convegno verso 

IALP 2013 organizzato presso l’AOU S. Giovanni Battista a Torino il 6 giugno 2012 (8 ore); 
- Corso LIS di I livello organizzato dall’Associazione Esordiamo di Cuneo (Ottobre 2011-Giugno 

2012); 
- Malocclusioni dentali e deglutizione atipica: intervento precoce e approccio multidisciplinare, 

organizzato presso il Presidio Sanitario Gradenigo il 25-26 novembre 2011 (16 ore); 
- Autismo e dintorni: uno sguardo al futuro, organizzato presso il Comune di Manta, Associazione 

l’Airone- Centro Federica Pellissero il 15 ottobre 2011  (8 ore); 
- Deglutologia 10 anni dopo: stato dell’arte, organizzato presso l’AOU S. Giovanni Battista a Torino 

il 30 settembre 2011 (8 ore) 
- La voce: integrazione fra riabilitazione e chirurgia presso l’AOU S. Giovanni Battista a Torino il 14 

febbraio 2011 (8 ore) 
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Capacità e 
competenze 

personali 
 

 

Madrelingua italiano 
  

Altre  lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese    BUONO  BUONO  BUONO  BUONO  BUONO 

  FIRST CERTIFICATE 

Francese    BUONO  BUONO  BUONO  BUONO  BUONO 

  DELF B2 

Ulteriori 
informazioni 

 

  

Pubblicazioni Study on sucking in the first two months of life using a new generation nipple, Poster 

presentation during the 29th World Congress of the International Association of Logopedics 

and Phoniatrics (IALP), 2013   

  

  

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
alD.Lgs.196/2003, coordinato con 

il D.Lgs.101/2018 e al Regolamento UE 2016/679  
  

  

10/11/2022  
In fede 

                   

Paola F. Ciravegna 


