
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 

 
Indirizzo 

 
Telefono 

 
Fax 

 
E-mail 

 
 

Nazionalità 
 

Data di nascita 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Mansione 

 
• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Mansione 

 
• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Mansione 

 
• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Mansione 

 
 
 
 
 
 
 
 

VERRASTRO DONATELLA 
 
 
 
 

 

 

 
italiana 
 
11/04/1968 
 
 
 
 
 
Dal 02/01/1996 a oggi.  
Presidio Sanitario San Camillo – strada Santa Margherita 136 - Torino 

 
Presidio Sanitario  
Logopedista collaboratore.  
Rieducazione dei disturbi comunicativi in pazienti con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo: dal 
2003 logopedista dell’equipe multidisciplinare riabilitativa ed educativa del progetto VEGA 
del Presidio Sanitario S.Camillo.  
Parent training attivato dall’equipe VEGA per genitori di bambini con DPS.  
Rieducazione dei disturbi comunicativi a maggiore e a minore complessità in 
pazienti neurologici adulti (afasia, disartria, disfagia). 
 

 
Gennaio 2011/maggio 2011  
Comune di Torino – Divisione Servizi Educativi – Settore Sostegno Obbligo Scolastico 

 
Docenza corso d’aggiornamento “Strategie Visive per alunni con Disturbi Pervasivi della 

Sviluppo” rivolto a insegnanti di sostegno e curriculari della scuola dell’obbligo (10 ore).  
Gennaio 2012/maggio 2012.  
Comune di Torino – Divisione Servizi Educativi – Settore Sostegno Obbligo Scolastico 

 
Docenza corso d’aggiornamento “Strategie Visive per alunni con Disturbi Pervasivi della 
Sviluppo-2° livello” rivolto a insegnanti di sostegno e curriculari della scuola dell’obbligo. (10 ore)  
Dall ‘anno accademico 2011/2012.  
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino – Corso di Laurea in Logopedia 

 
Docenza laboratorio “Lo sviluppo e l’analisi delle intenzioni comunicative nella prima infanzia”-
1 anno, 2 semestre (10 ore).  
Anno scolastico 2010/2011 e anno scolastico  
2011/2012 Scuola Elementare R.Sclarandi 

 
Progetto “Comunicazione aumentativa” su alunna con DPS (21 ore). 
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• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Mansione 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Mansione 

 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Mansione 

 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Mansione 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Mansione 

 
 
 
 

 
• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
Mansione 

 
 
 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 

CORSI D’AGGIORNAMENTO, 
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30/11-1/12/12  
ANGSA, Presidio Sanitario San Camillo, SSF Rebaudengo 

 

Docenza corso d’aggiornamento “Corso di Strategie Visive”. 

 

Gennaio 2013/maggio 2013.  
Comune di Torino – Divisione Servizi Educativi – Settore Sostegno Obbligo Scolastico 

 
Docenza corso d’aggiornamento “Strategie Visive per alunni con Disturbi Pervasivi della 

Sviluppo-” rivolto a insegnanti di sostegno e curriculari della scuola dell’obbligo. (10 ore) 

 

Dall’ anno accademico 2012/2013 ad oggi  
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino – Corso di Laurea in Logopedia 

 

Docenza laboratorio “Lo sviluppo della comunicazione nella prima infanzia”-1 anno, 
2 semestre (20 ore). 

 

Dall’ anno accademico 2012/1013 ad oggi  
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino – Corso di Laurea in Logopedia 

 

Docenza didattica di complemento (Scienze Logopediche 5) sui Disturbi Pervasivi 
dello Sviluppo. 

 
 

 

Ottobre 2013/dicembre 2013.  
ANGSA Piemonte – sez Pinerolo sede di None 

 
Docenza corso d’aggiornamento “Strategie Visive per alunni con Disturbi Pervasivi della 

Sviluppo-” rivolto a insegnanti di sostegno e curriculari della scuola dell’obbligo. (10 ore) 

 
 

 

Ottobre 2014/dicembre 2014.  
ANGSA Piemonte – sez Pinerolo sede di Pinerolo 

 
Docenza corso d’aggiornamento “Strategie Visive per alunni con Disturbi Pervasivi della 

Sviluppo-” rivolto a insegnanti di sostegno e curriculari della scuola dell’obbligo. (10 ore) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Da ottobre 1988 a luglio 1991.  
Scuola diretta a fini speciali della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino per 
Tecnico di Audiometria e Fono-logopedia  
Logopedia, anatomia, neuroanatomia, fisiologia, neurologia, psicopedagogia, 
linguistica, biologia, chimica, otorinolaringoiatria, statistica, igiene, diritto.  
Logopedista  
Dottore in Logopedia 

 
 
 

 

 Corso introduttivo sul modello DIR in applicazione alle età dall’infanzia



CONVEGNI E SEMINARI  all’adolescenza – Fondazione Feyles e Regione Piemonte,  24-25/1/2015 - Torino 

FREQUENTATI:  4°Convegno Internazionele “Autismi”, Centro Studi Erickson, 14-15 novembre 2014 

  - Rimini  
  Corso d’aggiornamento “Introduzione alla metodologia della ricerca ed evidence 

  based practice”, Università di Torino – Maggio-ottobre 2014.  
  Corso di formazione “Cat-Kit”, Fondazione Teda 11/1/2014  
    

  Corso d’aggiornamento “La valutazione dei precursori della comunicazione 

  nell’autismo: il test ComFor”, Presidio Sanitario San Camillo Torino, 17/6/13.

  Corso d’aggiornamento “L’abilità di comprensione del testo scritto: funzioni 

  cognitive implicate, come e cosa valutare, come potenziarla” S.E.F., presso
  Presidio Sanitario San Camillo di Torino, 22-23/3/13.  
  Lezione magistrale “Autismo e stress”, ANGSA Torino, 1/3/13
    

  3° Convegno Internazionale “Autismi – le novità su diagnosi, intevento e 

  qualità di vita”, Centro Studi Erickson, Riva del Garda, 15-16/10/12 ECM 3
  Corso di formazione “Autismo e tecniche comportamentali ABA”, A.M.A., 

  29/6/12.  
  Corso d’aggiornamento “Il trattamento di lettura, scrittura e calcolo nella 

  sindrome di Down e nelle persone con disabilità intellettive” SEF (Società
  Europea Formazione), presso Presidio Sanitario San Camillo di Torino, 

  12-13/5/12 ECM 15.  
  Corso d’aggiornamento“Valutazione ed intervento sul disturbo 

  dell’apprendimento non verbale” SEF (Società Europea Formazione), presso

  Presidio Sanitario San camillo di Torino, 10-11/2/12 ECM 11. 
  Corso d’aggiornamento “PECS Advanced” Pyramid Educational   Consultants 

  presso Presidio sanitario San Camillo di Torino, 14-15/10/11 ECM 16.
  Corso d’aggiornamento “Lavorare insieme per lavorare meglio” – Presidio 

  Sanitario San Camillo di Torino 3 incontri dal 16/2/11 al 24/11/11 ECM 11.

  Convegno dislessia “Il ruolo del pediatra nell’individuazione dei disturbi 
  specifici e delle difficoltà di apprendimento” – Ospedale Molinette Torino, 

  21/5/11 (in attesa di crediti ECM).  
  Corso d’aggiornamento “Le Funzioni Esecutive in età evolutiva: costrutto, 
  valutazione, intervento”- A.O. S.Paolo di Milano - Giunti O.S., 17/5/11 e 

  18/5/11 ECM 11.  
  Corso d’aggiornamento “La corretta movimentazione del paziente e prevenzione 

  del rischio movimentazione dei carichi secondo il D.LGS 81/08”

  – Presidio Sanitario San Camillo di Torino, 17/11/10 ECM 8.  

  Corso d’aggiornamento “Balbuzie: up-dating e intervento foniatrico- 
  logopedico” – AOU San Giovanni Battista di Torino, 30/9/10 e 1/10/10 ECM 

  n. 9.  
  Corso di formazione “Gioco e interazione sociale reciproca nell’autismo” 

  - A.S.L. CN1, 22-23/6/10 ECM n.10.  
  Corso d’aggiornamento “La voce in risonanza: Lessac-Madsen Resonant

  Voice Therapy” - Università degli studi di Milano, Dipartimento di Scienze 
  

  Cliniche “Luigi Sacco”, 14-15/4/10 (in attesa di ECM).  

  Giornata di studio “La rete virtuosa dei Disturbi dello  Spettro Artistico: la 
  ricerca, la clinica, la riabilitazione” – Ospedale infantile Regina Margherita di 

  Torino, 5/3/10 ECM n.4.  
  Corso di formazione “Introduzione alla diagnosi e ai trattamenti

  comportamentali ed evolutivi per i disturbi dello spettro autistico” - 
  

  A.S.L. CN1, 5/2/10 ECM n.6).  
  Tavola Rotonda “I Disturbi    Pervasivi dello Sviluppo: un modello di relazioni, 

  gli aspetti riabilitativi” - Presidio Sanitario S.Camillo di Torino, 11/12/09.

  Convegno “Progetto COG.I.TO.-La tecnologia al servizio della 
  riabilitazione” – Regione Piemonte/Presidio Sanitario S.Camillo di Torino, 

  15/10/09 ECM n. 4.  
  Convegno “F.L.I.1989-2009: le parole più importanti. L’Europa basata sulle

 
conoscenze per la qualità della formazione delle professioni della salute: i 
progetti della logopedia” – AOU S.Giovanni Battista di Torino, 23/10/09. 
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   Corso d’aggiornamento “Le cadute nell’anziano. Strategie interdisciplinari 
 di prevenzione: evidenze nel setting domiciliare e ospedaliero” – Presidio 

 Sanitario S.Camillo di Torino 25/9/09 ECM n. 7.

  Corso d’aggiornamento “Infezioni ospedaliere, rischio biologico e strategie  

 di prevenzione” – Presidio Sanitario S.Camillo di Torino, 6/5/09 ECM n. 9.

  Corso di formazione continua in riabilitazione logopedia “I disordini di  

 linguaggio in età evolutiva – modulo 2” AOU San Giovanni Battista di

 Torino, dal 2/2/09 al 6/2/09 ECM n. 25. 
   Corso di formazione continua in riabilitazione logopedia “I disordini di 

 linguaggio in età evolutiva – modulo 1” AOU San Giovanni Battista di

 Torino, dall’1/12/08 al 5/12/08, ECM n. 25. 
   “Corso PEP-3 (Profilo Psicoeducativo- terza edizione)-Lo strumento di 

 diagnosi e programmazione educativa” Presidio Sanitario San Camillo

 Torino, 6/9/08 ECM n. 7. 
   Evento Formativo “Sistemi e protocolli di osservazione e trattamento dei 

 disturbi del linguaggio e della comunicazione” ANGSA Piemonte 28,29/5/08.

  Progetto Integrazione Scuola dell’Obbligo “Gestione di minori con Disturbo  

 Pervasivo dello Sviluppo” anno scolastico 2007/2008.

  Progetto Formativo Aziendale “Misurazione e qualità in riabilitazione  

 intensiva” Presidio Sanitario S.Camillo Torino 6/11/07 ECM n. 7.

  Progetto Formativo Aziendale “Regole e responsabilità dell’esercizio  

 professionale del fisioterapista, terapista occupazionale e logopedista” 

 Presidio Sanitario S.Camillo Torino 9/6/07 ECM n. 5.

  Corso d’aggiornamento “PECS Sistema di comunicazione per scambio di  

 simboli” Pyramid e ANGSAS Sicilia, 21,22,23/5/07 Palermo.

   Corso di formazione continua “L’approccio pragmalinguistico in logopedia”
 Regione Piemonte e Azienda Sanitaria Ospedaliera S.Giovanni Battista 

 Torino 28,29,30/11/2006, 1/12/2006, 30,31/1/07, 1,2/2/07 ECM n. 32 

   Progetto Formativo Aziendale “La riabilitazione basata sulle prove di 

 efficacia del paziente cerebrovascolare con negligenza spaziale unilaterale

 (NSU)” Presidio Sanitario S.Camillo Torino 7/12/06 ECM n. 7. 

   Convegno “Disturbi Pervasivi dello Sviluppo. Organizzazione di una Rete
 Integrata di Servizi socio-sanitari in Piemonte ASL1 Torino 17/11/06 ECM 

 n. 4. 
   Progetto Formativo Aziendale “La corretta movimentazione del paziente 

 durante le attività professionali nell’ospedale riabilitativo” Presidio Sanitario

 S.Camillo Torino 8/6/06 ECM n. 5. 

   Corso d’aggiornamento “Diagnosi e riabilitazione della discalculia in età 
 adulta ed evolutiva” ASL 7 Chivasso (TO), 25/11/05, 1-2/12/05 crediti ECM 

 n. 21.

  Corso di formazione “La tutela dei dati personali (D.Lgs 196/2003 – Codice  

 della privacy) Presidio Sanitario S.Camillo di Torino, 17/11/05.

  Corso di Formazione - Evento Formativo Aziendale “Strategie di  

 comunicazione con il bambino autistico” Presidio Sanitario S.Camillo di
 Torino e ANGSA Piemonte 30 settembre/1 ottobre 2005; crediti ECM n. 14. 

   Progetto Formativo Aziendale “modelli di lavoro dell’equipe riabilitativa”

 Presidio Sanitario S.Camillo di Torino, 21/4/05; crediti ECM n. 4. 
   Tavola Rotonda “La Comunicazione Dimenticata. Ricerca e applicazione 

 della musicoterapia nell’autismo” Presidio Sanitario S.Camillo di Torino,

 27/1/05; crediti ECM n.6. 

   Corso d’aggiornamento “L’afasia: valutazione, riabilitazione in ambito 
 cognitivo, pragmatico e pragmalinguistico” ASL 9 Ivrea (TO), 10-11/12/04; 

 crediti ECM n. 11.

  Progetto Formativo Aziendale “Aggiornarsi oggi: evidence baserd medicine  

 in pratica” Presidio Sanitario S.Camillo di Torino, 1/12/04; crediti ECM n.5.

   Corso d’aggiornamento “Autismo e sviluppo della comunicazione”, Azienda
 Ospedaliera S.Paolo di Milano _ Polo universitario, Milano 20-21-22/10/04; 
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• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 crediti ECM n.13. 

 Corso d’aggiornamento “L’autismo e i disordini generalizzati dello sviluppo: 

 una metodologia integrata per lo sviluppo della comunicazione” Fondazione

 Don Carlo Gnocchi di Torino, 3-10/7/04; crediti ECM n.11. 

 Progetto Formativo Aziendale “Il rischio fisico e corrette   tecniche nelle 
 movimentazione dei pazienti” Presidio Sanitario S.Camillo di Torino, 

 26/5/04; crediti ECM n. 5.

 I° incontro di Foniatria e Logopedia “La comunicazione umana nel 
 terzo millennio. Dalla epistemologia alla rimediazione delle disabilità 

 comunicative” Lecce 6-7-8/5/04; crediti ECM n. 14.
 Progetto Formativo Aziendale “Rischio biologico e smaltimento dei 

 rifiutiospedalieri” Presidio Sanitario S.Camillo di Torino 28/4/04; crediti
 ECM n. 4. 
 Progetto Formativo Aziendale “Corso basic life support” Presidio Sanitario


S.Camillo di Torino, 22/10/03; crediti ECM n. 5. 
 Corso di formazione “Umanizzazione nella comunicazione operatore-utente. 

 Aspetti medici, psicologici ed etici” Presidio Sanitario S.Camillo di Torino,

 20/10/03; crediti ECM n. 6. 

 Corso di aggiornamento teorico-pratico “La classificazione Internazionale del 
 Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF): presentazione e 

 applicazione in campo foniatrico-logopedico” Fondazione Fatebenefratelli e

 ALP, S.Maurizio Canavese, 30/5/03; crediti ECM n. 5. 
 Formazione continua degli operatori della sanità “Impianti cocleari: stato 

 dell’arte ed attualità terapeutiche” A.S.O. S.Giovanni Battista di Torino,

 11/12/13/14/15 novembre e 2/3/4/5/6 dicembre 2002 (crediti ECM n. 47) – 
 20721722723724 gennaio e 10/11/12/13/14 febbraio 2003 (crediti ECM n. 

 47). 
 Corso di formazione “L’umanizzazione dell’assistenza nell’ospedale 

 riabilitativo” Presidio Sanitario S.Camillo di Torino, 7-8/11/02.

 Convegno “Comunicazione e demenza di Alzheimer” Fondazione

 Fatebenefratelli di S.Maurizipo Canavese (TO), 19/10/01. 

 Corso d’aggiornamento “Metodologie di intervento comportamentale 

 in soggetti con ritardo mentale grave” ALP Torino, 25-26/9/97.

 Corso di perfezionamento su “La diagnosi neuropsicologica nell’adulto e

 nel bambino” SAIP, Torino da aprile a dicembre 1997.

 Convegno FLI “L’attenzione: processi fisiologici e patologici; approcci

 riabilitativi” FLI, Roma 19-20-21/9/96.

 Convegno FLI “Diagnosi e trattamento dei disturbi della memoria:

 implicazioni nella funzione comunicativa” FLI, Milano 2-3-4/6/94.
  

 Corso d’aggiornamento “Diagnostica per immagini nelle patologie neurologiche 
centrali d’interesse logopedico, con particolare riguardo a TAC,

 RNM, PET” Presidio Sanitario S.Camillo di Torino, 28/4/94.
 Corso d’aggiornamento “La riabilitazione del traumatizzato cranico” Torino,
 25-26-27/11/93. 
 

 
 
 

 

Settembre 1982 a luglio 1988  
Liceo scientifico statale Piero Gobetti 

 

Italiano, matematica, geometria, latino, chimica, filosofia, storia, scienze 

 
• Qualifica conseguitaDiploma di liceo scientifico  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUA 

 

 

• Capacità di lettura  
• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

PATENTE O PATENTI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

ALLEGATI 

 
 
 
 
 
 
 

 
ITALIANO 

 
 

 
INGLESE 
 
BUONO 
 
BUONO 
 
BUONO 

 

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI CON BAMBINI E ADULTI AFFETTI DA PATOLOGIE COMUNICATIVE, 
CON COLLEGHI DELL’EQUIPE RIABILITATIVA E ALTRE FIGURE PROFESSIONALI, CON PARENTI O ALTRI 

CARE GIVERS. 
 
 
 
 
 
 
OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE DEL LAVORO IN EQUIPE MULTIDISCIPLINARE E DEL LAVORO 

IN SINGOLO.  
OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE FAMILIARI. 
 
 
 

 

Uso del computer adeguato per quanto riguarda programmi quali Word, Power Point ed Excell 
e programmi per la riabilitazione. 
 
 

 

CANTO AMATORIALE 
 
BALLO 

 
 
 
 
 
 

 

Patente di guida categoria B 

 
 
 

 

Torino, 10  maggio 2015. 
 

Donatella Verrastro 
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