CURRICULUM VITAE
Nadia Bizzoni

INFORMAZIONI PERSONALI
Informazioni personali
Cognome Nome

Bizzoni Nadia

Indirizzo

5, via Carlo Calisse, 00173, Roma, italiana

Telefono

0664008432

Fax

0664008432

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile

3383961973

nadia.bizzoni1@libero.it
italiana
26/01/1973
femminile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2017--oggi
Studio privato, via del Podere Rosa- Roma
Centro Privato di Psicoterapia, Valutazione e Riabiltazione logopedica e neuropsicologica
Logopedista e Psicologa,Libero Professionista
Valutazione e Riabiltazione logopedica per l’età evolutiva 3-17 anni; valutazioni cognitive

Settembre 2015-oggi
Studio Co.Meta,Via Pescara, 27- Roma
Centro Privato di Valutazione e Riabiltazione logopedica
Psicologa,Libero Professionista a chiamata per consulenze cognitive
Valutazione cognitiva per l’età evolutiva 3-17 anni e età adulta

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2015-oggi
Studio Bi.elle.2,Via Francesco Gentile, 10 - 00173 Roma
Centro Privato di Valutazione e Riabiltazione logopedica, neuropsicomotoria, neuropsichiatrica e
Psicoterapia per l’Età Evolutiva e Adulta
Logopedista,Libero Professionista con partita IVA; impegno orario settimanale di 5/10 ore
Valutazione e trattamento dei Disturbi Specifici del Linguaggio,Disprassia evolutiva,Disturbi
Specifici e Aspecifici dell’Apprendimento,Disturbi Generalizzati dello Sviluppo,Deficit
cognitivo,ADHD,Disfluenza, Deglutizione atipica.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2011-agosto 2013 e gennaio 2014-oggi
Centro I.F.I. ,Via Massa di San Giuliano, 180 e 551- 00132 Roma
Centro Privato di Valutazione e Riabiltazione logopedica, visiva e neuropsicomotoria, e
Psicoterapia per l’Età Evolutiva e Adulta
Logopedista,Libero Professionista con partita IVA; Psicologa per le valutazioni cognitive e
neuropsicologiche nell’età evolutiva e adulta; impegno orario settimanale di 20 ore
Valutazione e trattamento dei Disturbi Specifici del Linguaggio,Disprassia evolutiva,Disturbi
Specifici e Aspecifici dell’Apprendimento,Disturbi Generalizzati dello Sviluppo,Deficit
cognitivo,ADHD,Disfluenza, Deglutizione atipica, Disfluenza, Afasia e Disfonia. Accoglienza dei
pazienti e valutazione e analisi della domanda in coordinamento con le psicoterapeute del centro
e le altre figure professionali, quindi lavoro in equipe e sotto supervisione. Da settembre 2015 a
giugno 2016, screening per disturbi e difficoltà di apprendimento svolto presso due scuole
elementari zona Ponte di Nona, classi seconde e terze. Si svolge in collaborazione con le
insegnanti a cui viene insegnata la somministrazione e la punteggiatura di due test, uno sulla
lettura e uno sulle abilità matematiche. E’ stato richiesto e approvato durante l’ultimo Glh di
istituto,per il prossimo anno scolastico, un nuovo screening.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1° dicembre 2014-12 settembre 2015
Cooperativa Didasco, Via Pescosolido, 8 (Roma)
Cooperativa e centro di riabilitazione convenzionato e privato a 20 ore settimanali, settore:
sanità pubblica e privata, servizio materno-infantile (per sostituzione maternità)
Collaboratore professionale sanitario- logopedista- in regime di libero professionista con partita
IVA
Valutazione e trattamento dei Disturbi Specifici del Linguaggio,Disprassia evolutiva,Disturbi
Specifici e Aspecifici dell’Apprendimento,Disturbi Generalizzati dello Sviluppo,Deficit
cognitivo,ADHD, autismo.
Lavoro in equipe con l'unità di neuropsichiatria.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12 agosto 2013-11 gennaio 2014
Azienda Usl RM/F, via Terme di Traiano, 39/A, Civitavecchia- Roma (sede di lavoro: TSMREE
del Distretto F/3, Via Trento, 18, 00062 Bracciano, Roma)
TSMREE del Distretto F/3, Via Trento, 18, 00062 Bracciano, Roma)- settore: sanità pubblica,
servizio materno-infantile
Collaboratore professionale sanitario- logopedista- cat “D” (livello:01/D; assoggettamento: tipo
M2) con contratto a tempo determinato (per sostituzione maternità) full-time a 36 ore settimanali
Valutazione e trattamento dei Disturbi Specifici del Linguaggio,Disprassia evolutiva,Disturbi
Specifici e Aspecifici dell’Apprendimento,Disturbi Generalizzati dello Sviluppo,Deficit
cognitivo,ADHD, autismo.
Lavoro in equipe con l'unità di neuropsichiatria.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno scolastico dal 2012/oggi
“La combriccola dei marmocchi”, Via Massa di San Giuliano, 256/264 - 00132 Roma
Asilo nido e scuola dell’infanzia privata
Logopedista,Libero Professionista con partita IVA
Sportello di consulenza logopedica gratuita a chiamata presso l’asilo, rivolto ai genitori dei
bambini frequentanti
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

luglio 2010-agosto 2013
Biocontrol Anagnina, Via Zagarise, 10- 00173 Roma
Poliambulatorio medico e diagnostico privato (con utenza privata e tramite assicurazioni
sanitarie)
Logopedista,Libero Professionista con partita IVA; impegno orario settimanale di 15 ore
Valutazione e trattamento dei Disturbi Specifici del Linguaggio,Disprassia evolutiva,Disturbi
Specifici e Aspecifici dell’Apprendimento,Disturbi Generalizzati dello Sviluppo,Deficit
cognitivo,ADHD,Disfluenza, Deglutizione atipica, Afasia e Disfonia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2008-DICEMBRE 2010
“Pianeta Studio” zona La Storta (Roma)
Centro privato per il recupero e sostegno scolastico
Psicologa e logopedista, Libero Professionista a Partita Iva; impegno orario settimanale di 5/10
ore
Valutazione e Trattamento dei disturbi di apprendimento e del linguaggio in età evolutiva

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2004 /settembre 2010.
Spedus- via Padre Semeria, 29- 00154 Roma.
Centro Privato di Valutazione e Riabiltazione logopedica, visiva e neuropsicomotoria, e
Psicoterapia per l’Età Evolutiva e Adulta
Psicologa (parte neuropsicologica e cognitiva di valutazione e trattamento degli apprendimenti) e
logopedista, Libero Professionista a Partita Iva; impegno orario settimanale di 5/10 ore
Valutazione e Trattamento dei disturbi di apprendimento e del linguaggio in età evolutiva;
screening per disturbo di apprendimento presso 3 diverse scuole internazionali (“Southlands”
per due anni, “Castelli International” e “Greenwood Garden”); co-responsabile del progetto di
taratura e screening, sotto la supervisione della dott.ssa Kvilekval, in collaborazione alla ASL
della Bufalotta su 450 bambini delle scuole pubbliche di zona (presentato il risultato alla
sessione poster del convegno di San Marino “Imparare: questo è il problema” a settembre
2006), con somministrazione e punteggiatura del test “Linguistico Diagnostico” di P. Kvilekval

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 2001-MARZO 2004
RB Rappresentanze, Via Gaspare Gozzi, Roma
Ditta di rappresentanza di materiale edilizio e di arredamento per la casa
Impiegata con contratto a tempo indeterminato a 30 ore settimanali
responsabile gestione di archivio, ordini, centralino, rapporto con i clienti e progettazione grafica
di cucine e di altre ditte di ceramiche e mosaico
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2017/oggi
Corso di aggiornamento sulla CAA , organizzato in seminari un weekend al mese (3 giorni al
mese), per 6 mesi, presso la “Fondazione Benedetta d’Intino”, Via della Signora, Milano
Studio e valutazione della CAA in diversi contesti di vita e in diverse patologie; utilizzo della
metodologia e degli strumenti.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Attestato di partecipazione. Crediti E.C.M. 20 a incontro
Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo/aprile 2015
Corso di aggiornamento “Metodo Feuerstein pas basic 1° livello”, organizzato da C.A.M. (Centro
di apprendimento mediato di Rimini)
Trattamento delle capacità e abilità cognitive, implementare le abilità di ragionamento verbale e
non, in bambini sia con patologie che non, in età pre-scolare o scolare.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Attestato di partecipazione. Crediti E.C.M. 50
Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

24 e 25 maggio 2014
Corso Formativo “La terapia miofunzionale secondo il metodo Bertarini”. Docenti Dott.ssa Liana
Messini (organizzato da Zahir)
Trattamento della deglutizione atipica. Collegamenti in termini posturali e respiratori. Valutazione
e intervento.
Attestato di partecipazione. Crediti E.C.M. 25
Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

11/12/13 aprile 2014
Corso Formativo “Le funzioni esecutive nello sviluppo normale e patologico. Dalla valutazione al
trattamento”. Docenti Dott.Stefano Masciarelli e Dott.Enrico Iurato (organizzato da
“Medlearning”)
L’importanza delle valutazioni esecutive nello sviluppo normale e patologico del linguaggio, nei
disturbi di apprendimento e cognitivi e in concomitanza con altri disturbi (per esempio di
personalità). Diagnosi differenziale. Valutazione e osservazione clinica. Trattamento specifico.
Attestato di partecipazione. Crediti E.C.M. 24,2
Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

8 e 9 novembre 2013
Corso di aggiornamento organizzato da Azienda USL RM F dal titolo “Teorie della mente,
funzioni esecutive, cognizione sociale”, svolto a Ladispoli, Via Pescara, 8 (provincia di Roma)
presso TSMREE del Distretto F/2
Disturbi della comunicazione (DGS e Autismo), teoria della mente e cognizione sociale.
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Attestato di partecipazione. Crediti E.C.M. 21,5
Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

17 e 18 ottobre 2013
Corso di aggiornamento organizzato da Azienda USL RM F dal titolo “Prospettive diverse
all’interno dell’intervento riabilitativo: integrazione di modelli nuovi e approfondimenti tematici. La
comunicazione nella relazione terapeutica”, svolto a Ladispoli, Via Pescara, 8 (provincia di
Roma) presso TSMREE del Distretto F/2
Abilità comunicative all’interno della relazione terapeutica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Attestato di partecipazione. Crediti E.C.M. 14
Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2012/ luglio 2013
Corso Annuale di formazione in “Diagnosi e terapia della balbuzie” (organizzato da AIABACOM
ONLUS in collaborazione col centro “Punto Parola” di Roma) della durata di 140 ore
Le disfluenze e la balbuzie in età prescolare, scolare, adolescenziale e adulta: valutazione e
trattamenti. L’approccio corporeo secondo Isis Mereira. La balbuzie in un quadro di comorbidità
con disturbi di linguaggio e di apprendimento, specifici e aspecifici. Ipotesi genetica. Anatomia e
fisiologia dell’apparato pneumofonoarticolatorio.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Attestato di partecipazione. Crediti E.C.M. 60
Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20/21 aprile 2012
Corso Formativo “Il Metodo Drezancic”. Docenti Dott.ssa Letizia Michelazzo e Dott.ssa
Simonetta Dell’Ospedale (organizzato da “Medlearning”)
Il Metodo Drezancic nel trattamento dei DSL e della disprassia verbale.
Secondo programma audiofonopsicomotorio. Fascia d’età 3 anni- 6 anni. Uso del metodo con
bambini con difficoltà o disturbo di linguaggio o con disprassia.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Attestato di partecipazione. Crediti E.C.M. 16
Corso di formazione e aggiornamento professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale)

21/22 ottobre 2011
Corso Formativo “Il Metodo Drezancic”. Docenti Dott.ssa Letizia Michelazzo e Dott.ssa
Simonetta Dell’Ospedale (organizzato da “Medlearning”)
Il Metodo Drezancic nel trattamento dei DSL e della disprassia verbale.
Primo programma audiofonopsicomotorio. Fascia d’età 6 mesi-3 anni. Uso del metodo con
bambini con difficoltà o disturbo di linguaggio o con disprassia.
Attestato di partecipazione. Crediti E.C.M. 16
Corso di formazione e aggiornamento professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

11 giugno 2011
Corso Formativo “Valutazione delle funzioni esecutive nei disturbi di apprendimento”, Docente
Dott. Luigi Marotta (organizzato da “Medlearning”)
5

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Il ruolo e la valutazione delle funzioni esecutive nei disturbi di apprendimento
Attestato di partecipazione. Crediti E.C.M. 6
Corso di formazione e aggiornamento professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale)

19 e 20 maggio 2011
Corso Formativo “Il bambino con disturbi del linguaggio: correlazione tra disturbo della
coordinazione motoria e dsl, dsl con dmc e disprasia verbale. Valutazione e trattamento
riabilitativo”, Docente Dott.ssa Letizia Sabbadini (organizzato da “Medlearning”)

Ruolo delle difficoltà prassiche e di coordinazione motoria spesso presenti in bambini con DSL,
loro inquadramento e trattamento
Attestato di partecipazione. Crediti E.C.M. 13
Corso di formazione e aggiornamento professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

marzo 2010- giugno 2010 (20 marzo, 17 aprile, 8 maggio e 5 giugno)
Corso Formativo “Il disordine fonologico, valutazione e trattamento”, Docente Dott.ssa Isa Vaquer
(organizzato da “Medlearning”)
Valutazione attraverso il test PFLI (Bortolini, 1995) dei disordini fonologici dei bambini,
inquadramento delle diverse casistiche. Trattamento sulla base dei quadri emersi in valutazione.
Attestato di partecipazione. Crediti E.C.M. 30
Corso di formazione e aggiornamento professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

23 gennaio 2010
Corso Formativo “Giornate di studio sulla voce. Le disfonie disfunzionali dell’adulto”, Moderatore
Dott.. Antonio Amitrano (organizzato da “Medlearning”)
Valutazione e trattamento delle disfonie nell’adulto.
Attestato di partecipazione.
Corso di formazione e aggiornamento professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12- 13 febbraio 2010
Corso Formativo “Le problematiche della morfo-sintassi nei disturbi evolutivi di linguaggio”,
Docente Dott.ssa Irina Podda (organizzato da “Medlearning”)
Valutazione e trattamento della problematica della morfo-sintassi nei bambini
Attestato di partecipazione.

6

• Livello nella classificazione
nazionale

Corso di formazione e aggiornamento professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

5- 6 maggio 2007
Corso Formativo “La rieducazione della discalculia”, Docente Dott.ssa Pamela Kvilekval
(organizzato da Spedus)
Valutazione e trattamento delle difficoltà di apprendimento nell’area della aritmetica. Principali
teorie di riferimento. Prevenzione della discalculia.
Attestato di partecipazione (14 ore).
Corso di formazione e aggiornamento professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Ottobre 2006/maggio 2010
Università di Roma La Sapienza,Facoltà di Medicina e Chirurgia,Corso di laurea di primo livello
in Logopedia presso il policlinico Umberto I. Laureata il 5/5/ 2010.
Valutazione e trattamento delle difficoltà e dei principali disturbi di linguaggio, in relazione sia a
deprivazione sensoriale (sordità) che a quadri neurologici e neuropsicologici complessi. Inoltre,
ho potuto osservare e avere un quadro chiaro delle patologie da cui scaturiscono i problemi
della voce in ambito foniatrico. Gli ambiti di osservazione andavano dall’età evolutiva fino a
quella adulta e geriatrica. Gli argomenti principali oggetto del piano di studi complessivo, si
possono riassumere a grandi linee nei seguenti temi: sviluppo linguistico normale; anatomia e
fisiologia generale, e in particolare del distretto oro-buccale,dell’orecchio, corticale e
sottocorticale; inquadramento diagnostico, valutazione e trattamento delle principali difficoltà
linguistiche, comunicative, dell’apprendimento e prassiche in età evolutiva, adulta e geriatrica;
voce, inquadramento delle principali difficoltà; sviluppo della deglutizione e deviazioni; disfagia
Dottoressa in Logopedia con Votazione Finale di 110/110, con la tesi dal titolo “La dislessia
evolutiva. Il test Slingerland per lo screening”, relatrice la prof.ssa Alessandra Resca
Laurea di triennale Primo Livello

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Dal 4 all’ 8 luglio 2005
Corso Formativo “La riabilitazione della dislessia con il metodo Panlexia”, Docente Dott.ssa
Pamela Kvilekval (organizzato da Spedus)
Valutazione e trattamento delle difficoltà di apprendimento nella lettura. Individuazione e codifica
degli errori. Trattamento col metodo Panlexia.
Attestato di partecipazione (35 ore).
Corso di formazione e aggiornamento professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

marzo 2005
Corso Formativo “La precoce individuazione dei disturbi di apprendimento: lo screening
prescolare”, Docente Dott.ssa Pamela Kvilekval (organizzato da Spedus)

7

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale)

Individuazione precoce dei disturbi di apprendimento in età pre-scolare. Utilizzo e uso del test
PSS. Presentazione di progetti di screening nelle scuole. Proposte di intervento all’interno delle
scuole per la prevenzione dei disturbi.
Attestato di partecipazione (25 ore).
Corso di formazione e aggiornamento professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Anno formativo 2001/2002
Corso Formativo “Diagnosi e trattamento dei bambini con disturbo specifico di apprendimento”,
Docente Dott.Roberto Iozzino (organizzato da ASL Roma A, via San Martino della Battaglia)
Valutazione e trattamento delle difficoltà di apprendimento nella lettura e scittura.
Attestato di partecipazione (40 ore).
Corso di formazione e aggiornamento professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

Ottobre 1992/novembre 1999
Università di Roma La Sapienza,Facoltà di Psicologia, laurea quinquennale (V.O) Laureata il
25/11/1999.
Psicologia generale, clinica e dello svilupo. Introduzione all’analisi e individuazione delle
principali difficoltà emotive e psicopatologiche. Analisi e inquadramento diagnostico differenziale.
Teoria e tecnica dei tests. Il colloquio clinico.

Dottoressa in Psicologia Clinica con Votazione Finale di 104/110, con il lavoro di tesi dal titolo
“Le abilità educanti. Analisi di una sotto abilità: la formulazione delle domande”, relatore il prof.
Paolo Meazzini; inoltre ha effettuato l’iscrizione all’albo degli psicologi del Lazio in data
5/12/2012, con superamento esame di stato, ed è pertanto Psicologa abilitata
Laurea quinquennale (v.o) più iscrizione all’albo degli psicologi del Lazio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Anno formativo 1998/1999
Corso Formativo Operatore terminale video, presso centro ANAPIA (corso della regione Lazio)
Acquisizione competenze di base dei principali strumenti informatici e dell’uso dei software di
Windows (Word, Excel e Acces).
Attestato di partecipazione (frequenza di 300 ore).
Corso di formazione regionale della Regione Lazio
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO (CORSO PRESSO IL “GOETHE INSTITUT” DI ROMA, LIVELLO ATTUALE CERTIFICATO A2.1)
buona
sufficiente
sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ DI LAVORARE IN EQUIPE, PERSEGUENDO OBIETTIVI COMUNI. BUONA COMUNICAZIONE CON
GLI ALTRI SIA A LIVELLO PROFESSIONALE CHE UMANO

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ ELEVATE DI ORGANIZZAZIONE DEL PROPRIO LAVORO E DELLA PROPRIA VITA FAMILIARE.

ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

ALTRE INFORMAZIONI

ELEVATE CAPACITÀ DI INTUIZIONE E DI ANALISI DI SITUAZIONI COMPLESSE. OTTIME CAPACITÀ
NELL’UTILIZZO DELLA MAGGIOR PARTE DEI TESTS COGNITIVI, NEUROPSICOLOGICI (SOPRATTUTTO
FUNZIONI ESECUTIVE) E DI LINGUAGGIO E DI APPRENDIMENTO DELL’ETÀ EVOLUTIVA, E COGNITIVI E DI
LINGUAGGIO DELL’ETÀ ADULTA (ANCHE APPRENDIMENTO ESTREMAMENTE VELOCE DI QUELLI NON
CONOSCIUTI). AUTONOMIA NELL’UTILIZZO DEI PRINCIPALI PACCHETTI SOFTWARE (WORD, ACROBAT
READER, POWER POINT, EXCEL)
BUONE CAPACITÀ NELLE ATTIVITÀ DI DISEGNO, DI PITTURA E MANUALI (TIPO MODELLAMENTO DI PASTA DI
SALE O MATERIALE AFFINE)

PATENTE B E AUTOMUNITA

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO CON IL NUMERO 10734 DA
DICEMMBRE 2002
TITOLARE DI PARTITA IVA CON IL NUMERO 07818761004 COME LOGOPEDISTA

ALLEGATI:

ELENCO DEI PRINCIPALI TIROCINI E TEMPI DI VOLONTARIATO SVOLTI SIA DURANTE IL
CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA CHE IN PSICOLOGIA; ELENCO DI CONVEGNI E
SEMINARI SEGUITI COME DISCENTE; ELENCO DEI SEMINARI SVOLTI COME RELATRICE
O FORMATRICE
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TIROCINII E VOLONTARIATO:
TIROCINII FORMATIVI PER IL CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA PRESSO: FRANCESCA MOLLO
(LOGOPEDISTA PRIVATA) PER DUE MESI; ASL ROMA A , PER TRE MESI, PRESSO NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE PRINCIPALMENTE CON LA PROF.SSA FIORELLA ANNOVI; OSPEDALE SAN CAMILLO DI ROMA,
DIPARTIMENTO TESTA-COLLO, CON IL PROF. ANTONIO AMITRANO , PER TRE MESI; OSPEDALE BAMBIN
GESU’ DI ROMA (TIROCINIO PER LA FACOLTA’ DI LOGOPEDIA, MA VOLONTARIATO DI UN ANNO COME
PSICOLOGA RICHIESTO NELLA DOMANDA), SOTTO LA SUPERVISIONE DEL PROF. LUIGI MAROTTA, NEL
REPARTO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, PER 6 MESI (CIRCA 210 ORE) E NEL REPARTO LOGOPEDIA E
AUDIOMETRIA, SOTTO LA SUPERVISIONE DELLA PROF.SSA RESCA ALESSANDRA, PER ALTRI 6 MESI
(CIRCA 300 ORE); POLICLINICO UMBERTO I° DI ROMA, PRESSO AMBULATORIO PER PAZIENTI ADULTI
AFASICI E ICTATI (PRINCIPALMENTE), CON LA PROF.SSA CACIOPPO, PER SEI MESI; PRESSO IL REPARTO
OTORINO E DI VALUTAZIONE AUDIOMETRICA CON LA PROF.SSA TURCHETTA PER DUE MESI; ANCHE
PRESSO IL REPARTO DI FONIATRIA CON LE DOTT.SSE TORNAGHI E PESCIARELLI, PER TRE MESI ;
PROF.SSA PIERA MASSONI, CHE SI OCCUPA DI SORDITA’ INFANTILE (LOGOPEDISTA PRIVATA), PER DUE
MESI; CENTRO CONVENZIONATO VOJTA , PRESSO IL REPARTO DELL’ETA’ EVOLUTIVA, PER QUATTRO
MESI.
TIROCINII FORMATIVI PER LA LAUREA IN PSICOLOGIA PRESSO: MINICLUB BIANCAMARIA, ROMA, PER 6
MESI CON COMPITI DI DOPO-SCUOLA CON I BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE; UNIVERSITA’ LA
SAPIENZA DI ROMA, CATTEDRA DEL PROF. MEAZZINI PAOLO, PER 6 MESI (SUPERVISIONE STUDENTI
LAUREANDI E PREPARAZIONE E COORDINAZIONE EPG)

SEMINARI SEGUITI COME DISCENTE:
“Autismo: inquadramento diagnostico e diagnosi differenziale”, presso l’associazione “Anni verdi” il 2/12/1997
“La problematica delle condotte pedofile” tenutosi a Roma, nell’ Aula Magna dell’Università “La Sapienza”, il 16/17
ottobre 1998
1° convegno regionale nel Lazio dell’ AIFA su “ADHD e disturbi dell’apprendimento: disabilità nascoste, spesso
associate” il 3/4/2004 A Pomezia (Roma)
3° convegno nazionale dell’ AIFA “Un workshop con Russell A. Barkley per conoscere e approfondire l’ ADHD”, IL
20/11/2004 a Roma
XIV congresso “A.I.R.I.P.A.” (Associazione italiana ricerca e intervento nella psicopatologia dell’apprendimento) nei
giorni 21 e 22 ottobre 2005 a Pisa
Workshop su “Abilità visive e processi di lettura” presso il “Centro regionale per le disabilità linguistiche e cognitive in
età evolutiva” il 28 ottobre 2005 a Bologna
Seminari presso l’ospedale “Bambin Gesù” di Roma : “Valutazione diagnostica e intervento fonologico in bambini con
DSL” in data 17/02/2006; “Pre-requisiti del calcolo” in data 26/05/2006; “I ritardi di linguaggio: multifattorialità delle
prime fasi di acquisizione del vocabolario” in data 16/02/2007
XV congresso “A.I.R.I.P.A.” nell’ ottobre 2006 a Roma
“Il corpo nella dinamica educativa”, 23/30 maggio 2009, tenuto dalla dottoressa log. Piera Massoni a Roma
“Conference on developmental dyslexia: searching the links between neurocognitive functions”, il 9 e 10 ottobre 2010
a Roma
“Neuropsicologia dello sviluppo” giornata di studio in occasione della presentazione del manuale di Stefano Vicari e
Maria Cristina Caselli- in data 29/11/2010 a Roma- CNR p.le Aldo Moro
“Funzioni esecutive nella presa in carico logopedica: test, abilitazione e riabilitazione in età evolutiva” – sala congressi
Fondazione Santa Lucia- Roma , in data 5/5/2012
“I disturbi del linguaggio in età evolutiva” - sala congressi Fondazione Santa Lucia- Roma , in data 4/5- ottobre 2013
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SEMINARI E CORSI COME RELATRICE E FORMATRICE:
Ha presentato una relazione sul metodo “Panlexia” (metodo di rieducazione della dislessia), con la dott.ssa
Pamela Kvilekval, presso il centro “Eugenio Litta” di Roma
Ha svolto la relazione su “Tecniche individuali di riabilitazione” ad un corso di aggiornamento sulla dislessia e i
disturbi di apprendimento rivolto agli insegnanti della scuola primaria nella città di Vetralla (provincia di Viterbo).
Ha progettato e svolto negli anni 2010/2011 e 2011/2012 due percorsi di informazione-formazione rivolti al
personale e ai genitori dell’asilo nido privato “Chicchi d’oro” (zona Centocelle, Roma): un corso sullo sviluppo
linguistico da 0 ai 3 anni; una serie di incontri tematici, insieme alla collega Tatiana Franceschetti, sulla gestione
del momento dei pasti, dei capricci, dell’aggressività e del sonno, sempre con riferimento alla fascia 0/3 anni.

ROMA, 1/10/17

DOTT.SSA NADIA BIZZONI

La sottoscritta Nadia Bizzoni, nata a Roma il 26/1/1973, consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, dichiara
che il presente curriculum vitae, composto di n° 11 pagine, risulta rispondente al vero.
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