FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
PEC
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice fiscale

MONTELAGHI ALICE
333 6777541
logopedista.alicemontelaghi@gmail.com
alice.montelaghi@pec.tsrm-pstrp.org
italiana
Suzzara (MN), 11/03/1992
MNTLCA92C51L020F

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali
• Settore di specializzazione
• P.IVA

agosto 2015 - agosto 2016

estate 2013

Iscrizione all’Albo dei Logopedisti della provincia di Modena - Reggio Emilia in data 13/02/2020
(iscrizione n° 222).
Logopedia
02885820353

Esperienza come ragazza alla pari a Heidelberg (Germania) presso la famiglia Ulbrich/Görner
Attività di babysitter e di gestione della quotidianità dei bambini (2 e 5 anni), svolgimento delle
faccende domestiche.

Attività di volontariato presso Auser Luzzara
Servizi sociali
Consegna pasti a domicilio ad anziani.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ottobre 2016 - novembre 2019
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Esperienze significative

Corso di Laurea in Logopedia – Università degli Studi di Verona
Laurea triennale
Studio delle materie generali e specifiche del Corso di Laurea, in particolare riguardanti
valutazione e trattamento di DL, DSA, ASD, disfagia, disartria, disturbi neurologici e
degenerativi, disfonia, disfluenza.
21/11/2019: Dottoressa in Logopedia (abilitata alla professione sanitaria di Logopedista),
valutazione in uscita 110L/110.
Titolo tesi: “Il cross-situational learning: laboratorio linguistico per l’ampliamento del lessico con
16 bambini dell’asilo nido di età compresa fra 21 e 32 mesi”
Tirocini formativi curricolari:
27/05/2019 - 28/06/2019: tirocinio in casa di riposo presso Fondazione Mons. Arrigo Mazzali
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(Mantova).
Disturbi trattati: disfagia, afasia e disturbi neurologici.
08/04/2019 - 24/05/2019: tirocinio presso l’ambulatorio di Logopedia della Riabilitazione e
recupero funzionale dell’Ospedale di Suzzara S.p.A. (Suzzara, MN).
Disturbi trattati: dislalia, disfonia e disfagia in età evolutiva e afasia, disfonia, disartria, disturbi
degenerativi e disfagia in età adulta e geriatrica.
01/03/2019 - 05/04/2019: tirocinio presso gli ambulatori di Logopedia della U.O.C. Recupero e
Rieducazione Funzionale dell’AOUI Verona - Policlinico Borgo Roma.
Disturbi trattati: afasia e disartria.
03/12/2018 - 31/01/2019: tirocinio osservativo presso gli ambulatori di Otorinolaringoiatria di
Borgo Trento (Verona).
21/05/2018 - 29/06/2018: tirocinio presso l’ambulatorio di Logopedia dell’Associazione “Casa
del Sole” Onlus (San Silvestro di Curtatone, MN).
Disturbi trattati: ASD, PCI, sindromi, disabilità intellettiva, difficoltà e disturbi specifici
dell’apprendimento, fragilità delle funzioni esecutive.
16/04/2018 - 18/05/2018: tirocinio presso l’ambulatorio di Logopedia del Centro Regionale di
riferimento per la prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione dei DSA (ex Palazzo
Sanità, Verona).
Disturbi trattati: difficoltà e disturbi specifici di apprendimento.
01/03/2018 - 13/04/2018: tirocinio presso l’ambulatorio di Logopedia della U.O.C. Medicina
Fisica e Riabilitazione del Distretto n°1 di via del Capitel (ULSS 9, Verona).
Disturbi trattati: disturbo di linguaggio in età prescolare.
15/05/2017 - 29/06/2017: tirocinio osservativo presso la Scuola dell’Infanzia comunale “G. del
Carretto”, Verona.
Osservazione delle tappe evolutive del bambino 3-6 anni con sviluppo tipico.
20/03/2017 - 12/05/2017: tirocinio osservativo presso l’Asilo Nido comunale “Pollicino”,
Verona.
Osservazione delle tappe evolutive del bambino 18-36 mesi con sviluppo tipico.

ottobre 2011 - marzo 2015
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Esperienze significative

settembre 2006 - giugno 2011

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere – Università degli Studi di Bologna
Laurea triennale
Studio della lingua tedesca e russa e delle rispettive letterature e studio della lingua inglese
26/03/2015: Dottoressa in Lingue e Letterature Straniere (valutazione in uscita: 108/110)
Tirocinio formativo curricolare (febbraio-giugno 2014):
“La casa di Jac” s.a.s. di Raffaella Scabbia & Co. (via Dante Alighieri 11/B, Zola Predosa,
Bologna): nido d’infanzia/ centro di corsi di lingua per adulti e ragazzi.
Supporto in corsi di lingua inglese e francese per ragazzi delle scuole medie. Realizzazione di
progetti in lingua inglese per bambini dell’asilo sottoforma di gioco attraverso l’utilizzo di canzoni,
attività manuali e creative.
Liceo Ginnasio “Virgilio” - Mantova
Liceo linguistico con base classica
Salde basi nelle materie umanistiche, con particolare cura della lingua italiana e delle lingue
straniere studiate (inglese e francese – 5 anni, tedesco – 3 anni); buone basi scientifiche
soggiorni studio estivi all’estero:
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2007: corso di lingua francese di 30 ore presso “Langue Culture Méditerranée” di

Cannes (F)



2008: corso di lingua inglese di 30 ore presso “Melton College” di York (GB)
2009: corso di lingua francese di 30 ore presso “Langue Culture Méditerranée” di
Cannes (F)
Maturità linguistica (valutazione in uscita: 100L /100)


CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

tedesco (C1) - Test DaF B2-C1 (anno conseguimento: 2016)
eccellente
eccellente
eccellente

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

inglese (B2/C1) – First Certificate B2 (anno conseguimento: 2010)
eccellente
eccellente
eccellente

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

francese (B1/B2)
eccellente
buona
buona

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE




PATENTE

conoscenze informatiche di base Windows (Microsoft Word, PowerPoint, Excel), Linux ed
internet
abilitazione BLS-D (20/07/19)

B (conseguimento: 9 novembre 2010)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16.

Luzzara, 12/08/2020

(Firma)
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