FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

[GANGI, Rosaria]
[ 13,VIA LUIGI PALOMES - 90124 PALERMO, ITALIA]
389.9152073

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

saragangi84@gmail.com
Italiana
[ 07.05.1984 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da ottobre 2015 ad oggi
dott.ssa Falliti, Pedagogicamente- via altofonte 77
libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 27 novembre 2007 a maggio 2013
Dott. Francesco Crimaldi, Via Dalmazia 3, 90144 Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2 maggio 2007 ad oggi.
Dott.ssa Annalisa D’antoni, Viale Strasburgo 277, 90100 Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’ 8 ottobre 2007 a giugno 2010.
Dottt.ssa MariaRosa Paterniti, Via Tevere 24, 90144 Palermo

• 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)

Studio Privato
Libero professionista

Studio Privato Neuropsicologico e Logopedico
Libero professionista

Studio Privato di Logopedia
Libero professionista
Da giugno 2004 ad agosto 2004.

Insegnante di doposcuola privato

Da novembre 2003 a giugno 2006.

• 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
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 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
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 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
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 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

Scuola Elementare Monti Iblei, Palermo
Tirocinante durante il corso di laurea in logopedia
Da novembre 2003 a giugno 2006.

Casa di riposo, Palermo
Tirocinante durante il corso di laurea in logopedia

Da novembre 2003 a giugno 2006.

Azienda Ospedaliere Villa Sofia-CTO-, Palermo
Tirocinante durante il corso di laurea in logopedia

Da novembre 2003 a giugno 2006.

Unità di N.P.I,.Palermo
Tirocinante durante il corso di laurea in logopedia

Da novembre 2003 ad agosto 2006.

Istituto materno Infantile, Palermo
Tirocinante durante il corso di laurea in logopedia

Da novembre 2003 ad agosto 2006.

Azienda Ospedaliera Policlinico Paolo Giaccone, Palermo
Tirocinante durante il corso di laurea in logopedia

Da novembre 2003 ad agosto 2006.

Unità di Riabilitazione, San Raffaele, Cefalù
Tirocinante durante il corso di laurea in logopedia

• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente
• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

24/07/2021
oral motor therapy
mdm congress
attestato ecm di partecipazione n
crediti 14

18/06/2021
workshop di introduzione alla
tecnica prompt
cmlogos
attestato ecm di partecipazione
n crediti 28,5

19/09/2020
la prl incontra nuovi approcci
riabilitativi nei disturbi dello
spettro autistico
fisioair
attestato ecm di partecipazione
n crediti 9

03/07/2020
early start denvere model il
trattamento precoce dell’autismo
associazione oasi maria ss. onlus
attestato ecm di partecipazione
n crediti 8

29/04/2020 abilità di ascolto
L’arca di noè
Seminario on line

27/04/2020 la gestione dei
comportamenti problema
L’arca di noè
Seminario on line

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit

• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

22/04/2020 sviluppare abilità di
gioco
L’arca di noè
Semnario on line

28/02/2020 emergenza sanitaria
da nuovo coronavirus sars cov 2
istitituo superiore di sanità
attestato ecm di partecipazione
n crediti 20,8

21/09/2019 congresso nazionale
istituto chassagny fisioair
attestato ecm di partecipazione
n crediti 8

30/03/2019 sindrome di asperger
esperienze cliniche e
testimonianze associazione
crescere onlus
attestato ecm di partecipazione
n crediti 18

24/02/2019 test teach train Tx3
L’arca di noè
Attestato ecm evento n.5563-id
provider n.501

05/10/2018 workshop 2.0 eta

evolutiva eta adulta innovazioni
tecnologiche saper essere, i
valori di una professione biba
tour srl
attestato ecm di partecipazione
n crediti 4
• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a

• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

26/06/2018
Ordini e albi per la professione
biba torl srl
attestato ecm di partecipazione
n crediti 5,6

18/06/2018
3rd International conferance on
stuttering crc balbuzie srl
attestato ecm di partecipazione
n crediti 6

12/05/2018
Il sistema attentivo ed esecutivo
Attestato ecm di partecipazione
n.crediti 17

Maggio 2018
Feurstein
Non caricato nel sistema agenas
da verificare

02/12/2017
Metodo creativo stimolativo
riabilitativo della comunicazione
orale e scritta con le strutture
musicali della dr.ssa Zora
Drezanic

Fisioair
Attestato ecm di partecipazione
n.crediti 16
13/12/2016
Le funzioni esecutive in età
evolutiva: clinica e trattamento
Associazione crescere onlus
Attestato ecm di partecipazione
n.crediti 25
• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi

• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

11/12/2016
Il gioco in terapia
Seminario di pedagogia
relazionale

24/07/2015
Xi congresso federazione
logopedisti italiani- la logopedia
oggi: nutrire con le parole la
qualità della vita
Congress lab
Attestato ecm di partecipazione
n.crediti 6

03/10/2015
Sistema esecutivo attentivo:
sistema di misura e training
Sophis
Attestato ecm di partecipazione
n.crediti 21

03/10/2014
Neurofisiologia della memoria :
uno sguardo sulle tracce perdute
Maya idee
Attestato ecm di partecipazione
n.crediti 8,5

27/09/2014
Criteri e modalità d’intervento
nella presa in carico dei bambini
balbuziente in età prescolare e
scolare
Archeè
attestato ecm di partecipazione
n crediti 18.4

08/03/2014
Laboratorio di osservazione del
sé corporeo livello avanzato
Marte

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente
• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

dal 09/02/2014 22/06/2014
Master in pedagogia relazionale
del linguaggio aias milano onlus
attestato ecm di partecipazione
n crediti 40

24/11/2013
I disturbi specifici di
apprendimento: lo screening
neuropsicologico, il trattamento
sub lessicale e la rieducazione
specialistica
Giunti O.S
attestato ecm di partecipazione
n crediti 16
20/09/2013
Crescere giocando
Istituto chassagny
attestato ecm di partecipazione
n crediti 4

10/032013
Il gioco:utilizzo di strategie e
tecnologie per la creazione di
percorsi individualizzabili per il
divertimento intelligente e la
riabilitazione globale del
bambino con plurideficit
Ecom
attestato ecm di partecipazione
n crediti 20,3

dal 01/03/2013 al 21/09/2013

Master in pedagogia relazionale
del linguaggio aias milano onlus
attestato ecm di partecipazione
n crediti 30

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente
• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di istruzion
o formazion
• Principali materie / abilit
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguit
• Livello nella classificazion
nazionale (se pertinente

07/06/2012
International conference on
stuttering crc balbuzie srl
attestato ecm di partecipazione
n crediti 14

20/05/2012
Scialorrea: un disordie d i
importanza sociale-cerchiariLamb
attestato ecm di partecipazione
n crediti 5
16,1
12/05/2012
La rieducazione delle funzioni
facio-oro-deglutitorie
Cerchiari
Fisioasir
attestato ecm di partecipazione
n crediti 17,1

24/03/2012
Il bambino parlatore tardivo csa
centro studi antigone
attestato ecm di partecipazione
n crediti 5

17/03/2012
Xcongresso fli
-il logopediasta dall’dentità
professionale alle innovazioni
nella clinica e nella ricerca
scientifica
Regione lombardia sanità
attestato ecm di partecipazione
n crediti 14

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2 MARZO 2012
Università degli studi di palermo Facoltà medicina e chirurgia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Seminario di pedagogia relazionale del linguaggio : L’incontro in terapia

• 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)

Dalo 26 al 27 novembre 2011
ECOM s.r.l.

• 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)

Dal 18 al 19 giugno 2011
ECOM s.r.l.

• 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)

Dal 21 al 22 maggio 2011
S.S.L.I.

• 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)

Dal 5 al 6 febbraio 2011
Formazione eta s.r.l.

• 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)

27 novembre 2010
Posturalab. Com

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 16 e 17 ottobre 2010
ECOM s.r.l.

Workshop avanzato sulla Dislessia: dalla valutazione alla rieducazione, metodiche secondo
Giacomo Stella
Attestato ECM di partecipazione, n° crediti 19

La dislessia evolutiva. Percorsi diagnostici/ terapeutici
Attestato ECM di partecipazione, n° crediti 16

La balbuzie: evidenze recenti, strumenti di valutazione e linee di intervento. Corso di II livello
Attestato ECM di partecipazione, n° crediti 13

Valutazione e terapia dello squilibrio orofacciale in età evolutiva ed adulta
Attestato ECM di partecipazione, n° crediti 20

La deglutizione disfunzionale in età pediatrica: verso un approccio multidisciplinare
Attestato ECM di partecipazione, n° crediti 19

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)

Il Bambino e l’Adolescente difficili: gestioni definite difficili e definizioni di difficile gestione

• 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)

13 e 14 marzo 2010
S.S.L.I.

• 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)

15 Dicembre 2009
Giunti O.S.

• 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)

Dal 27 novembre 2009 al 28 novembre 2009
Medlearning

• 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)

23 Ottobre 2009
Federazione Logopedisti Italiani

• 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)

Dal 18 luglio 2009 al 19 luglio 2009; Dal 19 settembre 2009 al 20 settembre 2009]
Zahir Convegni

Attestato ECM di partecipazione, n° crediti 10

Dal 1 e 2 ottobre 2010
Medlearning
Le problematiche della morfosintassi nei disturbi evolutivi del linguaggio
Attestato ECM di partecipazione, n° crediti 10

La balbuzie: evidenze recenti, strumenti di valutazione e linee di intervento.
Attestato ECM di partecipazione, n° crediti 16

Il multiforme ingegno: quali intelligenze per l’apprendimento?
Attestato ECM di partecipazione, n° crediti 3

Gioco come strumento di valutazione/ trattamento nei disturbi comunicativi linguistici
Attestato ECM di partecipazione, n° crediti 13

FLI 1989-2009: Le parole più importanti. Europa basata sulle conoscenze per la qualità della
formazione delle professioni della salute: I progetti della logopedia
Attestato di partecipazione

Percorsi Integrati nel trattamento della Balbuzie
Attestato ECM di partecipazione al 1° seminario, n° crediti 32

• 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)

Dal 15 giugno 2009 al 16 giugno 2009
Form-Aupi

• 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)

5 giugno 2009
Università degli Studi di Palermo

• 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)

3 Aprile 2009
Università degli Studi di Palermo

• 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)

Disturbo specifico dell’Apprendimento: individuazione precoce, protocollo di osservazione di
base per la valutazione logopedia, trattamento
Attestato ECM di partecipazione, n° crediti 12

I Neuroni Specchio
Attestato ECM di partecipazione

Patologia Centrale d’organo stato acustico
Attestato ECM di partecipazione n° crediti 4

25 marzo 2009

Tecniche di respirazione e di rilassamento

• 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)

Dal 12 dicembre al 13 dicembre 2008
Agsas onlus

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

Dal 21 novembre al 22 novembre 2008
Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania

• Date (da – a)

Perché Autistico?
Attestato ECM di partecipazione n° crediti 6

Inquadramento multidisciplinare e terapia dello squilibrio muscolare oro facciale
Attestato ECM di partecipazione n°crediti 7

Dal 10 ottobre 2008 all’11 ottobre 2008

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

SSLI

• 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)

4 luglio 2008]
Collage Congressi

• 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)

Dal 25 giugno 2008 al 26 giugno 2008
Agsas Onlus

• 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)

Dal 14 maggio 2008 al 15 maggio 2008
Form-Aupi

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

20 ottobre 2008
Università degli studi di Palermo

L’intervento logopedico nei DSL
Attestato ECM di partecipazione n°16 crediti

Sordità infantile: aspetti diagnostici e terapeutici
Attestato ECM di partecipazione n° crediti 4

La presa in carico globale secondo il modello DIR/FLOORTIME
Attestato ECM di partecipazione n°12 crediti

L’uso dei software nei DSA
Attestato ECM di partecipazione n°6 crediti

XXXVII Congresso Interregionale di ORL
Attestato di partecipazione in qualità di relatore discutendo una tesi dal titolo. OBIETTIVO
PREVENZIONE : LA SALVAGUARDIA DELL’IDENTITA’ VOCALE DEL CORISTA AMATORIALE

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Voto

• Date (da – a)

27 aprile 2007
Università degli Studi di Palermo
Tesi discussa:Logopedia e prevenzione-la salvaguardia dell’identità vocale nei cori amatoriali
Logopedista
110/110 lode e mensione con pubblicazione della tesi nella rivista”La nuova clinica
OtorinoLaringoiatrica 2008”
26 Aprile 2007

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

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

Università degli Studi di Palermo
Logopedia
Abilitazione in Logopedia

Dal novembre 2003 al novembre 2006
Università degli studi di Palermo
Corso di Laurea Triennale in Logopedia

11 luglio 2003
Liceo Scientifico E. Basile di Palermo
Maturità scientifica

100 /100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

[ ITALIANA]

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.

[ INGLESE ]
[ Indicare il livello: buono. ]
[ Indicare il livello: buono. ]
[ Indicare il livello: elementare. ]
Ho acquisito capacità relazionali presso il gruppo parrocchiale di Azione Cattolica dal 2000.
Promuovo i momenti di confronto tra le mie esperienze e quelle dei miei coetanei organizzando
serate e riunioni formative dove è indispensabile la collaborazione, la voglia di mettersi in gioco
e l’umiltà di imparare sempre.
Ho maturato capacità di lavorare in gruppo collaborando presso l’Associazione dei Logopedisti
Siciliani, di cui sono attualmente il tesoriere.
Sono in grado di redigere correttamente testi scritti di medicina in quanto collaboro con il
Giornale d’ispirazione religioso CNTN
Ho imparato a parlare in pubblico poiché dal 2010 ad oggi sono Presidente Parrocchiale di
Azione Cattolica presso la Chiesa SS.Trinità a Palermo.
Lavoro di gruppo: un anno di volontariato con un ragazzo paralitico .
In ambito familiare, sono capace di gestire le spese domestiche, intrattenere i bambini e gli
anziani organizzando attività adeguate alle loro esigenze.

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.

SONO IN GRADO DI ORGANIZZARE E GESTIRE GRUPPI
SONO CAPACE DI ADATTARMI A DIVERSE REALTA’ E SITUAZIONI DI LAVORO POICHÉ HO SVOLTO ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO ANCH’IO DI PALERMO
SONO CAPACE DI ORGANIZZARE AUTONOMAMENTE LE MIE VACANZE E QUELLE DI UN GRUPPO UTILIZZANDO LE FORME
DI AGEVOLAZIONE PROPOSTE AI GIOVANI

POSSIEDO COMPETENZE DI INFORMATICA BASILARE
SONO IN GRADO DI UTILIZZARE I PRINCIPALI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE POICHÉ HO REALIZZATO UN SISTEMA DI
ELABORAZIONE DATI IN ACCESS PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE DEI LOGOPEDISTI
SONO CAPACE DI UTILIZZARE STRUMENTI FOTOGRAFICI
SONO IN GRADO DI ESEGUIRE RICERCHE NEL WEB
PROMUOVO LA COMUNICAZIONE IN RETE CREANDO PAGINE FACEBOOK E COMMENTI NEI FORUM E NEI SITI WEB

CAPACITÀ E COMPETENZE

SONO IN GRADO DI DISEGNARE SOGGETTI SEMPLICI

ARTISTICHE

HO FREQUENTATO UN LABORATORIO DI TEATRO NEL

Musica, scrittura, disegno ecc.

2002 PRESSO IL LICEO SCIENTICO E .BASILE

COLTIVO DA AUTODIDATTA LA PASSIONE PER IL CANTO
SUONO DA AUTODIDATTA LA CHITARRA E LA TASTIERA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Passione per libri, musica, teatro,fotografia,astronomia e geologia
Natura tendente alla precisione e all’autoanalisi.
Ho frequentato un coro di musica sacra a livello dilettantistico presso la mia parrocchia
SS.Trinità

DA DICEMBRE 2015
BLS D 2021 a maggio

SOSTENITRICE UNICEF UNHCR TELETHON

HO

SEGUITO IL SECONDO CORSO DI

Ho curato privatamente corsi sulla comunicazione e intelligenza emotiva lavorando su
me stessa
Ho partecipato a laboratori diocesani per la pastorale dei disabili
Ho seguito laboratori di formazione ecclesiale e di auto miglioramento con alberto
siome e paaolo mai

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente B
[pubblicazione di un abstract sulla rivista La nuova clinica OtorinoLaringoiatrica 2008”
Iscrizione all’Associazione Logopedisti Siciliani dal 2007
Ho ottemperato all’obbligo di Aggiornamneto secondo l’ART 257, avendo totalizzato un totale di
150 ECM negli anni precedenti

NESSUNO

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum
Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per
le finalità di cui al presente bando.

Palermo lì 16/12/2021
Firma
Rosaria Gangi

