
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome   Rosanna Favole  

Nazionalità   Italiana 

 

 

    

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 1 

 • Date (da – a)  Dal 22 febbraio 1999 al 21 settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto “Giovanni e Ottavia Ferrero " via De Amicis Alba 

• Tipo di azienda o settore  Centro di riabilitazione 

• Tipo di impiego  Logopedista a tempo pieno indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Valutazione e trattamento logopedico di bambini con ritardo di linguaggio semplice o 

secondario. 

Lavoro in equipe riabilitativa 

Conselling familiare ai caregivers in carico  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 2 

 • Date (da – a)  Dal 01 ottobre 2001 a 31 gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl16 Mondovì-Ceva, via Vico 3 Mondovì 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Logopedista a tempo pieno indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Valutazione e trattamento  logopedico di bambini (handicap grave e gravissimo) e 

adulti in sede ospedaliera e ambulatoriale.  

Lavoro in equipe riabilitativa 

Conselling familiare ai caregivers in carico 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 3 

 • Date (da – a)  Dal 1 febbraio 2008 al 31.08.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Aslcn1, via Carlo Boggio Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica,  

• Tipo di impiego  Logopedista a tempo pieno indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Valutazione e trattamento  logopedico di adulti con gravi cerebrolesioni acquisite ;  

lavoro svolto in sede ospedaliera all’interno del reparto di Neuroriabilitazione 

Lavoro in equipe riabilitativa 

Particolare interesse e formazione nel campo degli ausili comunicativi e 

tecnologicamente avanzati finalizzati all'inclusione sociale di persone con disabilità 

Conselling familiare ai caregivers in carico 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

 • Date (da – a)  Dal 27 giugno 2021 alla data odierna 

• Nome e indirizzo dell’ente  Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni Sanitarie Tecniche, 

della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Cuneo 



   

• Tipo di impiego  Presidente Commissione d’albo Logopedisti  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto magistrale Edmondo De Amicis, Cuneo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di scuola media superiore; abilitazione all’insegnamento in scuole 

dell’infanzia  e primarie 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 60/60 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina dell’Università degli studi di Torino. 

Diploma universitario in Logopedia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disturbi della comunicazione e del linguaggio in età evolutiva ed adulta 

Disturbi della deglutizione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di logopedista 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110 su 110 con lode 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 

  inglese 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

DOCENZE E PUBBLICAZIONI   Incarichi di docenza in occasione di: 

 

 13 aprile 2011 Lezione (n. 4 ore) all’interno del corso di Laurea in fisioterapia, Corso 

di Terapia occupazionale (decente titolare Peirone Eliana). Argomento: “ l’utilizzo 

degli ausili comunicativi all’interno della tecnica della comunicazione aumentativi nel 

cerebroleso adulto” 

 

21 maggio 2011 n 2 ore di lezione all’interno del Master di I livello in Medicina 

Palliativa (ospedale di Busca, aslcn1). Argomento “gli ausili comunicativi e la 

ripercussione sulla qualità di vita del paziente” 

 

26 novembre 2011 n. 2 ore di lezione al corso organizzato da Ediermes-milano titolo: 

Riabilitazione post-stroke; lezione sulla comunicazione aumentativa alternativa 

all'interno del corso 

 

dicembre 2011 – febbraio 2012 corso ( n.16 ore) organizzato da ASL CN1  e tenutosi a 

Mondovì Titolo: Comunicazione e Riabilitazione  

 

26 aprile 2012 n. 3 ore di lezione all’interno del Master di I livello in Medicina 

Palliativa (Ospedale di Busca). Titolo “Gli ausili comunicativi e la ripercussione sulla 

qualità di vita del paziente” 

 

Maggio 2012 Lezione: n. 4 ore all’interno del corso di Laurea in fisioterapia, Corso di 

Terapia occupazionale (decente titolare Peirone Eliana). Argomento: “ l’utilizzo degli 



ausili comunicativi all’interno della tecnica della comunicazione aumentativa nel 

cerebroleso adulto” 

 

23 maggio 2013 Lezione al politecnico di Torino all'interno del seminario “Tecnologie 

per la disabilità”  

 

12 dicembre 2012 n 8 ore di lezione presso la Cooperativa Proposta80 tenutosi a 

Beinette. Titolo “a piccoli sorsi, disabilità e difficoltà deglutitorie” 

 

15 aprile 2014 n.2 ore di docenza all'interno del corso ECM “il percorso di cura nella 

Locked-in syndrome” ospedale di Fossano, ASLCN1 

 

 

21 maggio 2014 n.2 ore di docenza all'interno del corso ECM “il percorso di cura nella 

Locked-in syndrome” ospedale di Fossano, ASLCN1 

 

 28 maggio 2014 n.2 ore di lezione al politecnico di Torino all'interno del seminario 

“Tecnologie per la disabilità”  

 

Da febbraio a maggio 2014 n.10 ore di docenza presso la cooperativa Forcoop, sede 

Mondovì, titolo del corso: tecniche per il trattamento del pz disfagico” 

 

novembre-dicembre 2014 n. 5 ore di docenza al corso ECM “la riabilitazione dei 

disturbi sognitivi legati al deficit comunicativo e lingistico e l'utilizzo delle nuove 

tecnologie da parte del logopedista, parliamone!” 

 

Aprile 2015: n.12 ore di docenza presso la cooperativa Forcoop, sede Mondovì, titolo 

del corso: “gestione del pz in RSA cenni patologici e protocolli assistenziali” 

 

6 maggio 2015: n.3,5 ore di docenza presso la cooperativa Forcoop, sede di Niella 

Tanaro, titolo del corso “l'alimentazione e le diete nelle patologie dell'anziano” 

 

gennaio-dicembre 2016: n.30 ore di docenza presso la cooperativa Proposta 80 di 

Cuneo, titolo del corso “disfagia e difficoltà deglutitorie” 

 

marzo-aprile 2017: n. 8 ore di attività di formazione, supervisione e docenza presso la 

cooperativa Proposta80  

 

Anno accademico 2017-2018  incarico di docenza (12 ore) all'interno del corso 

integrato di Riabilitazione neurologica, disciplina Scienze logopediche, secondo anno 

del corso di Laurea in Fisioterapia presso l'università del Piemonte Orientale sede di 

Fossano  

 

Anno accademico 2018-2019 incarico di docenza (12 ore) all'interno del corso 

integrato di Riabilitazione neurologica, disciplina Scienze logopediche, secondo anno 

del corso di Laurea in Fisioterapia presso l'università del Piemonte Orientale sede di 

Fossano  

 

Aprile-ottobre 2019 n.12 ore di docenza al corso “Il ruolo dell'infermiere nel 

riconoscimento precoce e nella gestione della disfagia in area medica”, presso ASL 

CN1 (n.5 crediti in qualità di docente) 

 

Maggio-giugno 2019 n. 4 ore di docenza al corso “il paziente adulto con disabilità 

comunicative nelle diverse realta' riabilitative: confronto sulle attuali procedure 

metodologiche” presso ASL CN1 

 

Novembre 2019 n.1 ore di docenza al corso “Malattie neurodegenerative: presa in 

carico riabilitativa della SLA” Savigliano ASL Cn1 

 

Febbraio-maggio 2021, incarico di n.16 ore di docenza al corso: “Gestione e 

prevenzione delle difficoltà deglutitorie” per la Cooperativa Proposta80, presso la 



Struttura Casa Arcobaleno, Demonte. 

 

14 luglio 2021, docenza di n.4 ore al corso: “Disfagia: Manifestazioni e tecniche di 

alimentazione” per conto di IKOS Srl (Torino) presso la Casa di Riposo Mons. Eula, 

Roccaforte Mondovì.  

 

10-11 aprile 2021, docenza di n 4 ore al MASTER in COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 
ALTERNATIVA E TECNOLOGIE ASSISTIVE (Titolo lezione: Locked-in Syndrome e CAA”) 

per Edi Ermes (Milano). CORSO FAD in modalità sincrona. 

 

Maggio-ottobre 2022: contratto di docenza presso “Cooperativa Insieme a voi” 

(Busca, Cn) per n.18 ore di formazione sulla Disfagia presso la Comunità Meinardi e il 

Centro Diurno Casamica 

 

5-6 novembre 2022, docenza di n 5 ore al MASTER in COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA ALTERNATIVA E TECNOLOGIE ASSISTIVE (Titolo lezione: Locked-in 

Syndrome e CAA”) per Edi Ermes (Milano).  

 

Pubblicazioni: 
 
Articolo dal titolo “Le ragioni delle performing arts nei progetti riabilitativi e nella 

pratica logopedica” all'interno del periodico semestrale Percorsi Integrati di 

abilitazione Riabilitazione Terapia, Anno II n°1, I semstre 2000, Omega Edizioni 

 

Collaborazione nella stesura del libro “Musicoterapia e disturbi della comuniazione” 

Omega edizioni, anno 2005 nel capitoli 4 (Le ragioni delle performing arts nei progetti 

riabilitativi e nella pratica logopedica) 

 

 

Collaborazione nella stesura del libro “Locked-in Syndrome” Edi-Ermes edizioni, anno 

2017 nei capitoli 6 (comunicazione)  e 7 (deglutizione e alimentazione) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Competenze buone nell’uso del pacchetto Microsoft Office e dei browser che 

permettono la navigazione nel web 

Competenze specifiche e approfondite nei principali software di comunicazione 

specifici per comunicatori dinamici e per eyetracker (the grid3, Clicker, symwriter...) 

 

Competenze specifiche nell'individuazione e nella conoscenza di ausili comunicativi e 

di tecniche di comunicazione aumentativa alternativa.  

 

PATENTE O PATENTI  Tipo A 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  In regola con l’acquisizione dei Crediti formativi ecm 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive modifiche e del GDPR 679/16 – 

“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 

 

 

 

Trinità, 10 novembre 2022                 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 __________________________________________ 

 



 


