
  
ACCREDITAMENTO EVENTO RESIDENZIALE 

ORTOTTICA, DSA E 
L’IMPORTANZA DELLA 
MULTIDISCIPLINALITA’

Perugia sabato 21 novembre 2015 
Hotel La Meridiana, Sala Devis

Via  Discobolo n. 42 

OBIETTIVI DELL'EVENTO
Obiettivo formativo 

Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - 
profili di cura

Acquisizione competenze tecnico-professionali 

L’evento si propone di formare ortottisti- assistenti in oftalmologia competenti in ambito valutativo 
e riabilitativo in modo da gestire correttamente il paziente con DSA

Acquisizione competenze di processo (

I partecipanti potranno comprendere come saper gestire il paziente con DSA insieme alle altre 
professioni sanitarie in un quadro di multidisciplinalità

Acquisizione competenze di sistema 

I partecipanti comprenderanno la gestione dei percorsi assistenziali per pazienti cin DSA al fine da 
migliorare il proprio servizio nella pratica quotidiana.

PROGRAMMA ATTIVITÀ FORMATIVA 

inizio orario evento ore 8:30  fine orario evento ore 15:30 
Titolo relazione Cognome e nome Ruolo Metodologia 

didattica
Durata dell’
esposizione

Introduzione al 
corso

Mosca Cristina
Gammaitoni Giada

relatore Relazione su tema 
preordinato

30 min

Eziologia 
valutazione e 
diagnosi DSA

Bosi Maria Luisa relatore Relazione su tema 
preordinato

30 min
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Approccio al 
paziente con DSA 
dal punto di vista 
logopedico

Barbieri Guglielmina relatore Relazione su tema 
preordinato

30 min

Approccio al 
paziente con DSA 

 Moretti Sonia relatore Relazione su tema 
preordinato

30 min

Valutazione e 
trattamento del 
paziente con DSA 
dal punto di vista 
ortottico

Francois Vigneux relatore Relazione su tema 
preordinato-

120 min

Accenno alla 
sindrome di Irlen

Loggi Maria Serena relatore Presentazione di casi 
clinici in seduta 
planetaria

120 min

Discussione Relatori evento e 
pubblico

… … 30 min

Totale ore formazione interattiva 6 ore 
30min

Totale ore formazione totale 0,30min

 CURRICULA DOCENTI 
in ordine alfabetico 

BARBIERI GUGLIELMINA
Guglielm
ina 
Barbieri

IVia Arno 4, 06034 Foligno (PG)

+39.327.
54.88.55
0

eguglielmina-barbieri@gmail.com

ASPIRAZIONI PROFESSIONALI

Valorizzare la propria esperienza nell’ambito didattico

ESPERIENZA LAVORATIVA

Ago’90-oggi Terapista della riabilitazione-logopedista in ruolo- 
Unità Operativa disturbi dello sviluppo della 

ASL 3

Tecniche di 
riabilitazion
e praticate:

Metodologia interact per i late talkers, Supporto madre 
bambino  nelle  patologie  della  comuinicazione, 
Rieducazione  della  dislessia,  disgrafia  e  discalculia, 
Metodo Bortolini per trattamento disturbo fonologico, 
Comunicazione  aumentativa  alternativa,  Trattamento 
deglutizione  atipica,  Trattamento  disprassia,  Metodo 
verbo tonale,Feuerstein pas basic;
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Strumenti 
valutativi:

In grado di somministrare scala di valutazione usgiris 
hunt  e  scala  di  valutazione  griffith  per  la  prima 
infanzia; in grado di somministrare test cognitivi  e test 
linguistici, test per la diagnosi della dislessia, disgrafia 
e discalculia

Attività progettuale e di formazione 

Novembre 
2014

Nominata  dal  Distretto  3  Asl  2  come  rappresentante 
ASL nel gruppo di lavoro su “Inclusione dei soggetti 
DSA
“ Scuola Secondaria di Primo Grado G.Gentile Foligno 

 2011 a oggi Organizzazione  dei  Laboratori  educativi  didattici  per 
Dislessici Distretto ASL 2 e formazione degli operato
ri

2010-oggi Ha  partecipato  alla  organizzazione  degli  screening 
nelle  Scuole  dell’Infanzia  di  Foligno e  comprensorio 
sulla prevenzione dei DSA con attività di formazione 
agli insegnanti dagli anni    e tuttora nell’anno corrente

2009-oggi Tutor  per  gli  allievi  del  Corso  di  Laurea  in 
Logopedia,Università degli Studi di Perugia,

2011 Attività  di  docenza  per  il  Piano  di  formazione  sui 
Disturbi Specifici dell’apprendimento con tema “ 
Approcci e strategie” dell’USR  -2 dicembre 2011 
Spoleto, 19 dicembre 2011 Foligno

29.aprile  2011   intervento  di  formazione  per  il 
personale  della  ASL  3   su  “Dsa  nuovi 
percorsi.Discalculia  valutazione  e  trattamento  “ 
all’interno  del  Corso  teorico  pratico  sulle 
procedure  in  riabilitazione  dei  Servixi  disturbi 
dello sviluppo-

25.04.2011
2010 Ha  contribuito  all’organizzazione  della  giornata  di 

studio  “  il  dilemma  delle  rette  parallele—“  27 
novembre  2010  Foligno,  laboratorio  di  Scienze 
Sperimentali e all’organizzazione dei laboratori di 
matematica per i ragazzi dislessici e con sindrome 
di down

2009 22.01.2009.  Seminario  presso  il  Corso  di  laurea  in 
Logopedia,  Università  di  Perugia   su  “  La 
discalculia evolutiva, clinica e valutazione”

2005 Seminario sulla Discalculia presso il Corso di Laurea in 
Logopedia, Università di Perugia

2004-‘09 Vicepresidente  e  socio  fondatore  dell’associazione 
onlus “associazione dislessici umbri”
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2003 Gennaio-marzo  2003  Corso  di  formazione  su  “  I 
disturbi  specifici  di  apprendimento” per le insegnanti 
Scuola Primaria Istituto Comprensivo Spello (PG)

2002-03 tutor   nell’anno  2002/2003  nei  confronti  della 
tirocinante pedagogista del corso di perfezionamento in 
psicologia clinica

1999-2001 Ha  partecipato  alla  organizzazione  dello  screening 
nelle scuola primarie  di Foligno e comprensorio sulla 
letto scrittura

2000 Maggio 2000: intervento come relatrice ASL 3 al corso 
di  formazione per  insegnanti  sulla  dislessia evolutiva 
“Leggo,non leggo, voglio leggere” su “ Un’esperienza 
di screening nello sviluppo della letto scrittura”
Anno 2000:Corso di formazione per le insegnanti della 
Scuola  Primaria  di  Gualdo  Tadino  su  “  I  disturbi 
specifici di apprendimento”

1999 Relatrice  al   Seminario  di  Studio   “  La  fatica  del 
leggere:  il  bambino  dislessico  tra  Scuola  famiglia  e 
servizi” organizzato dalla ASL 3 maggio 1999  su “ I 
gruppi terapeutici per bambini con DSA”

1998-99 Corso  di  formazione  per  le  insegnanti  della  scuola 
Materna Piermarini di Foligno su “ Lo sviluppo delle 
abilità narrative nei bambini in età prescolare 2 anno 
scolastico 1998-’99)

1998 Seminario di 40 ore nel Corso di specializzazione per 
insegnanti  della scuola materna,primaria e secondaria 
di primo grado gestito dalla Lega del filo d’oro Osimo 
Ancona   su  “la  dimensione  pedagogica  e  didattica 
dell’audioleso,  criteri  per  la  stesura  di  un  piano 
educativo  individualizzato  e  predisposizione  unità  di 
lavoro2 anno  1998

1997-98 Relatore e controrelatori di Tesi di Diploma nell’anno 
1997-1998

1992-93 Ha curato l’organizzazione del corso teorico e pratico 
della  ASL 3 Umbria  su “ L’educazione del  bambino 
sordo grave e profondo secondo il metodo bimodale “

1992 Volontaria  presso  animazione  per  bambini   “ 
Favolando”,espressione e drammatizzazione anno 1992

1992-93 Ha curato l’organizzazione del corso teorico e pratico 
della  ASL 3 Umbria  su “ L’educazione del  bambino 
sordo grave e profondo secondo il metodo bimodale “

Giu-Lug ‘89 logopedista supplente presso la ASL  3 sede Spoleto
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1979-‘82 con la qualifica di operatore ha svolto attività didattica  
presso il servizio per il recupero dei soggetti  

cerebropatici della associazione SIBhA

1980-81 Conduttrice di corsi su “ espressione corporea” per 
adolescenti  anni 1980

1980-81 Volontaria presso ospedale di Foligno per la 
somministrazione del metadone  

PUBBLICAZIONI

2010 Articolo “ Su e giù per le scale: un trattamento 
riabilitativo sperimentale della discalculia evolutiva “ 
su I Care n.1 gennaio –marzo 2010 pg 30

1998 Atti  del  Convegno  internazionale  San  Marino  “ 
Imparare. Questo è il  problema” 1998  pubblicazione 
del  poster  “DSA in  bambini  con  pregresso  DSL:  un 
modello di intervento precoce in piccolo gruppo”

INTERVENTI IN FORMA ESPOSITIVA SCRITTA A 
CONVEGNI

2010 Convegno internazionale San Marino “ La matematica 
è una cosa diversissima da me”

2008 Convegno internazionale “ Esperienze di integrazione e 
disintegrazione  fra  scuola  e  servizi  territoriali”  e 
“L’arte della riabilitazione :la ricchezza della memoria 
e l’incertezza del futuro”

2004 Convegno internazionale San Marino 2004 “ Crescere 
insieme verso la prima media”

2002 Convegno internazionale San Marino  “ Analisi dei 
risultati di una ricerca sull’apprendimento della letto 
scrittura alla luce del rapporto tra istituzione scolastica 
e servixi sanitari” e “ o che cuaio! Analisi degli errori 
ortografici in una prova di dettato somministrata a 
soggetti con DSA”

2000 Convegno  internazionale  San  Marino   2000  “ 
L’organizzazione di un servizio di II livello rispetto ai 
DSA”
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1999 Seminario “ La fatica del leggere: il bambino dislessico 
tra scuola famiglia e servizi” 
 “Apprendimento della  letto  scrittura  come momento 
specifico dell’iter riabilitativo in un caso di disprassia 
verbale”
“  Prevenzione  dsa:intervento  intensivo  allargato  in 
gemelli con DSL”

TITOLI DI STUDIO E CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO

2000 Master  di  Specializzazione in  “Neuropsicologia  dello 
sviluppo e psicopatologia dell’apprendimento” presso il 
Centro Regionale per le disabilità ( equipe dr G.Stella) 
con tesi finale su “ La discalculia evolutiva”

1997 Corso  di  perfezionamento  in  neuropsicologia  dello 
sviluppo,  Roma,  III  Cattedra  di  Neuropsichiatria 
infantile (Prof.Levi)

Mar-Dic ‘93 Corso  di  perfezionamento  della  ASL  3  su  “ 
Problematiche  neuropsicologiche  e  riabilitative 
dell’infanzia “

1988 Diploma  di  Laurea  in  Terapista  della  Riabilitazione-
logopedista  Corso Regionale triennale, Perugia 70/70

1986 Diploma  di  Laurea  in  Psicologia  conseguito  presso 
l’Università  la  Sapienza  di  Roma  il  24/03/1986  con 
relativa iscrizione all’Albo Regionale con abilitazione 
alla professione 103/110

1980-81 Specializzata  nel  Metodo verbo tonale  per  i  bambini 
audiolesi

1979 Diploma di Liceo Classico 60/60 conseguito presso il 
Liceo Classico F.Frezzi, Foligno

LINGUE PARLATE

Inglese: Livello Intermedio Francese : elementare

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Buona conoscenza di Microsoft Word e 
Powerpoint;Hobby: scrittura di favole e poesie.
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BOSI MARIA LUISA
Indirizzo 06 VIA DELLE GINETRE TREVI ( PG ) 06039

Telefono 3485215129

Fax 742342957

E-mail Marialuisa.bosi@uslumbria2.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24/05%1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

                                        1993- in corso
                                                     Ausl 3 Umbria
                                                     Medico psichiatra presso C.S.M. Foligno 

• Date (da – a)  2003-IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Usl umbria 2

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria pubblica, settore sanitario-riabilitativo

• Tipo di impiego Dirigente medico

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabil aziendale UODS 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1987 ; 1993

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Laurea in Medicina e Chirurgia
specializzazione in Neuropsichiatria Infantile;
attestazione di psicoterapeuta

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Diagnosi, terapia e riabilitazione in Neuropsichiatria Infantile e in 
Riabilitazione dell' età evolutiva

• Qualifica conseguita Dottore in edicina e Chirurgia, specialista in NPI, Psicoterapeuta

• 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 Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione orale buona

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

LAVORO IN EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

.

Dirigente aziendale UODS

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Pacchetto office, internet e posta elettronica

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non 
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI B

LOGGI MARIA SERENA

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo                                                          Monteprandone, 63076  via E. Fermi n.4,
Telefono                                                          Cell. 340/5820868,
                                                                        Tel 0735/701584,
E-mail                                                               l.mariaserena@teletu.it
Nazionalità                                                       Italiana,
Data di nascita                                                20/04/1979    San Benedetto del Tronto

ESPERIANZA LAVORATIVA                          
                Dal 20 ottobre 2008 svolgo il mio lavoro di Ortottista come                 dipendente, a tempo  
indeterminato, della SanStef.a.r. s.r.l.  presso i Centri Ambulatoriali di Sant’Egidio alla Vibrata, Alba 
Adriatica, Roseto, Teramo ed Atri.  Dopo la vendita della sopra citata Azienda, sono stata dipendente 
del Policlinico di Abano Terme (data di assunzione: 22 Agosto 2011) ed attualmente, dallo 01/08/2012, 
sono dipendente  della  San Stef.Ar.Abruzzo S.r.l.  (esercitando la  mia professione anche nel  Centro 
Ambulatoriale di Montesilvano)
                 Dal 9 giugno 2008 al 19 ottobre 2008 ho conferito un incarico straordinario di collaboratore  
professionale sanitario (Ortottista) alla Asur Marche 13 presso i poliambulatori di Offida. 
                Dal 2007 al 2008 ho effettuato valutazioni private presso lo Studio di un Medico Oculista di 
Roseto, Dott.ssa Lucia Vagnozzi.
                Dal Dicembre 2002,  a seguito di un contratto di consulenza con la SanStef.a.r. s.r.l. facente  
capo  alla  Clinica  “Villi  Pini”  di  Chieti,  ho  effettuato  valutazioni  e  trattamenti  ortottici  presso  gli 
Ambulatori convenzionati A.S.L. di Alba Adriatica.
                 Dall’ Aprile 2003, il contratto si è esteso all’ Ambulatori di Sant’ Egidio alla Vibrata e dall’  
Ottobre 2003 ho iniziato ad  operare anche presso l’ Ambulatorio di Roseto degli Abruzzi. Dalla fine  
dell’anno 2008 all’estate del 2011 ho lavorato anche presso l’ambulatorio di Atri .
                 Dall’ Agosto 2001, al termine delle 3000 ore di tirocinio pratico universitario, ho collaborato 
presso gli Ambulatori privati di San Benedetto del Tronto ed Ancona di un Medico Oculista, Dott.  
Giuliano Finicelli, fino a giugno 2008.

               
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Ho conseguito la Maturità Scientifica in data 10/07/1998 con votazione pari a 43/60 presso il Liceo 
Scientifico  “B.Rosetti”  di  San  Benedetto  del  Tronto  ed  il  Diploma  Universitario  di  “Ortottista  
Assistente in Oftalmologia” in data 31/10/2001 con votazione pari a 110/110 e lode presso la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Ospedale Regionale “Torrette” di Ancona.

Iscritta  regolarmente  all’AIOrAO,  Associazione  Italiana  Ortottisti  Assistenti  di  Oftalmologia.  Da 
Giugno 2010 ricopro, nella stessa Associazione, il ruolo di “Responsabile delle politiche del lavoro” 
per il Direttivo della Regione Marche.

Ho partecipato ai seguenti Aggiornamenti Professionali:
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1. Seminario Interdisciplinare di “Oftalmologia-Infettivologia-Microbiologia” con titolo “le infezioni 
batteriche dell’occhio” svoltosi ad Ancona in data 02/06/1999.(attestato di partecipazione).

2. Seminario “Temi di Patologia Oftalmoplastica”  tenuto dal Prof. J.Hurwitz, svoltosi ad Ancona in data 
20/09/1999.( attestato di partecipazione).

3. Seminario “retinopatia della prematurità e patologie correlate” tenuto dal Prof M. Trese di Detroit 
(USA), svoltosi in Ancona in data 04/04/2000.( attestato di partecipazione).

4. Meeting “Una giornata dedicata alla chirurgia Oftalmoplastica” tenuto dal Prof. R. Collin, Consultant 
Ophthalmic Surgeon- Moorfield Eye Hospital di Londra , svoltosi in Ancona in data 23/06/2000. (at-
testato di partecipazione).

5. Meeting “Hot-Topics in Ophtalmology “ svoltosi in Ancona in data 07/07/2000. (attestato di parte-
cipazione).

6. Corso sulla “diplopia” , svoltosi a Senigallia in data 15/12/2000.( attestato di partecipazione).
7. 33° Congresso Nazionale AIOrAO “Comunicare con gli occhi e non solo…” , svoltosi ad Assisi dal 

14 al 16 Settembre 2001.( attestato di partecipazione).
8. Forum Oftalmologico “Eccimeri: non solo refrattiva”, svoltosi a San Benedetto del Tronto in data 

08/06/2002.( attestato di partecipazione).
9. Corso di Aggiornamento di Perimetria Automatica, svoltosi a Roma in data 19/09/2003 (n. 4 crediti 

ECM).
10. Corso “UP to date in chirurgia refrattiva ”, svoltosi a Chieti in data 03/10/2003 (n. 5 crediti ECM).
11. Corso “La profilassi del Distacco di Retina Regmatogeno”, svoltosi a Montesilvano (pe) in data 

06/12/2003 (n. 7  crediti ECM) .
12. 5° Congresso Nazionale Low vision Accademy con titolo “Malattie eredo-degenerative retiniche”, 

svoltosi a Foggia dal 30 al 31 Gennaio 2004 (n. 8 crediti E.C.M./ attestato di partecipazione).
13. Corso “Il Glaucoma: dalla genetica alla terapia”, svoltosi a Chieti in data 26/03/2004 (n. 6 crediti  

E.C.M./attestato di partecipazione).
14. Corso “Fag e Oct: diagnostica in parallelo”, svoltosi a Pescara in data 17/04/2004 (n. 2 crediti E.C.M./ 

attestato di partecipazione).
15. Corso “Diagnosi precoce del danno anatomico e funzionale del Glaucoma”, svoltosi a Montesilvano 

(PE) in data 28/05/2004 (n. 4 crediti E.C.M.).
16. Convegno “Ipovisione e Riabilitazione”, svoltosi a Senigallia in data 12/06/2004;(attestato di parte-

cipazione).
17. Corso di  Oftalmologia  Pediatrica  “Piccoli  pazienti,  come  gestirli”,  svoltosi  a  Senigallia  in  data 

04/12/2004 (n. 5 crediti E.C.M./ attestato di partecipazione).
18. Corso/Seminario “Le minorazioni del Campo Visivo periferico: diagnosi riabilitazione ed aspetti 

medico-legali”, svoltosi a Fermo in data 08/04/2006 (n. 4 crediti E.C.M./attestato di partecipazione).
19. 4° Corso di aggiornamento AIOrAo Marche “Approccio multidisciplinare alla Diplopia”, svoltosi a 

Senigallia in data 29/09/06 (n. 4 crediti E.C.M.- attestato smarrito/ attestato di partecipazione).
20. Seminario “Ipovisione e tecniche riabilitative”, svoltosi a Teramo in data 12/10/2006 (n. 4 crediti 

E.C.M./attestato di partecipazione).
21. 1° Corso AIOrAo Abruzzo “Glaucoma Continuum: diagnosi, nuove tecniche perimetriche e imaging 

della papilla e del nervo ottico“, svoltosi a Pescara in data 17/05/2007 (n. 5 crediti E.C.M./attestato di 
partecipazione).

22. Congresso Annuale S.T.U.E.M.O. “L’infiammazione oculare” tenutosi a Porto San Giorgio in data 28-
29/09/2007;(n. 5 crediti E.C.M./ attestato di partecipazione).

23. “2°  Corso  Regionale  AIOrAO Abruzzo “I  primi  sguardi  … le  nostre  attenzioni!!!”,  tenutosi  a 
Montesilvano in data 27/09/2008 (n. 5 crediti E.C.M./attestato di partecipazione).

24. Giornata di studio “lo sviluppo e le problematiche visive del bambino prematuro”, tenutosi a Siena in 
data 14/11/2008 (n. 5 crediti E.C.M./attestato di partecipazione).

25. Corso nazionale S.O.I. tenutosi a Roma in data 20-21-22/05/2009 (N°2 CREDITI e.c.m./ attestato di 
partecipazione).

26. 5° Congresso di Aggiornamento Aiorao Marche “ Patologie del nervo ottico e delle vie visive: 
studio integrato tra Oftalmologo, Ortottista e Neuro Radiologo” Partecipazione nella figura di 
RELATORE sul tema “la riabilitazione Ortottica del paziente affetto da alterazioni campimet-
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riche centrali ed emianopsiche”  tenutosi a Castelfidardo in data 26/09/09. (attestato di parte-
cipazione nella figura di relatore).

27. 11° Congresso Nazionale SIPe / 16° Corso Nazionale di Perimetria e Tecniche di Imaging tenutosi a 
Pescara in data 02/10/2009. (n. 6 crediti E.C.M./attestato di partecipazione).

28. 3° Corso Aiorao Abruzzo “L’agire dell’Ortottista e non solo…. Essere Professionista! Tenutosi a 
L’Aquila il 24/10/09. ( n. 4 crediti E.C.M./attestato di partecipazione).

29. Giornate Oftalmologiche pescaresi “Live Surgery dalla facoemulsificazione alla facoaspirazione” ten-
utosi a Pescara nei giorni 13-14 /11/2009. (n. 4 crediti E.C.M.).

30. 9° corso di aggiornamento AIORAO Emilia Romagna “A scuola di esotropia, dalla diagnosi al trat-
tamento”. (n.4 crediti E.C.M./attestato di partecipazione).

31. 42° Corso Nazionale AIOrAO, tenutosi a Verona dal 26 al 30 Maggio 2010 (totale n.23 crediti E.C.M. 
n°5 attestati/ attestato di partecipazione).

32. “Giornate Oftalmologiche Sanbenedettesi: Qualità visiva e aberrazioni oculari“ tenutosi a San Bene-
detto del Tronto in data 27 Maggio e 25 Giugno 2010  (n.10 crediti  E.C.M./attestato di parte-
cipazione).

33. “Giornate Oftalmologiche Sanbenedettesi : Update sulla chirurgia corneale” tenutosi a San Benedetto 
in data 24/09/2010 ( n°4 crediti E.C.M.).

34. “Giornate Oftalmologiche Sanbenedettesi: Malattia di Graves e Oftalmopatia di Basedow”, tenutosi a 
San Benedetto del Tronto in data 15 Ottobre 2010 (n° 6 crediti E.C.M./attestato di partecipazione).

35. “Giornate Oftalmologiche Sanbenedettesi: il Nistagmo” tenutosi a San Benedetto in data 22 Ottobre 
2010 (n° 5 crediti E.C.M./attestato di partecipazione ).

36. “Giornate Oftalmologiche Sanbenedettesi: Attualità sulla topografia corneale” tenutosi a San Bene-
detto in data 08/04/2011 (attestato di partecipazione / attestato E.C.M. da pervenire).

37. “Giornate Oftalmologiche Sanbenedettesi: Attualità su elettrofisiologia oculare” tenutosi a San Bene-
detto in data 06/05/2011 (n°5 crediti E.C.M./ attestato di partecipazione).

38. 7° Corso d’aggiornamento AIOrAO Marche “ Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): 
dalla  valutazione  alla  riabilitazione  multidisciplinare”.  Partecipazione  nella  figura di  RE-
LATORE sul tema “Tests ortottici sul paziente dislessico” tenutosi a Pesaro in data 18/06/2011.( 
attestato di partecipazione nella figura di relatore).

39. Congresso Annuale S.T.U.E.M.O. “Urgenze in campo oftalmologico”, tenutosi ad Ascoli Piceno il 24 
Settembre 2011 ( n° 4 crediti E.C.M. /attestato di partecipazione).

40. Evento residenziale SEMORI “Posturologia e approccio multidisciplinare” tenutosi a Scanno il 30/09- 
01/10/2011. (n°9 crediti E.C.M./ attestato di partecipazione).

41. “Up to date in Ipovisione e Riabilitazione: il processo di riabilitazione funzionale e sociale delle per-
sone con  minorazione visiva attraverso gli ausili tifloinformatici” tenutosi a Pescara il 22 Ottobre 
2011. ( n° 5 crediti E.C.M./attestato di partecipazione).

42. “Il trattamento delle exodeviazioni: dall’ambulatorio alla sala operatoria” tenutosi ad Imola in data 31 
Marzo 2012. (n°6 crediti E.C.M.).

43. “44° Congresso Nazionale Aiorao” tenutosi a Genova dal 17 al 20 Maggio 2012 (crediti E.C.M. sta-
biliti =22.5 ancora da pervenire/ attestato di partecipazione).

44. Corso Regionale Aiorao Marche 2012 “ Iter per rinnovo patente: le disabilità visive, dalla problemat-
ica clinica alle nuove normative” (crediti E.C.M. stabiliti=6 ancora da pervenire/ attestato di parte-
cipazione in mio possesso).

45. IV Corso di Aggiornamento Regione Abruzzo “Uno sguardo al passato: L’amblioscopio maggiore” 
tenutosi a Teramo c/o Ospedale Civile “G.Mazzini” in data 26 Ottobre 2013 (crediti E.C.M. 11)

46. Corso Semori “Occhio postura equilibrio. Varie figure a confronto” tenutosi a Pesaro in data 26 
Settembre 2015. (7 crediti E.C.M.)

47. Attualmente iscritta all  FAD “Dislessia Evolutiva: l’approccio visivo “ con scadenza 31\12\2015 
( crediti E.C.M 40)

CAPACITA’ E  COMPETENZA  PERSONALI,  RELAZIONALI,  ORGANIZZATIVE  E 
TECNICHE.
   Sono Madre di due bimbi: Sveva nata a marzo 2013 e Lapo nato ad Agosto 2014.
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− Pur ritenendo di aver conseguito un’ adeguata professionalità, sono 
interessata a crescere ulteriormente e ad approfondire le mie competenze di 
Ortottista e di Assistente in Oftalmologia all’ interno di un gruppo di lavoro 
dove ritengo di poter portare il mio contributo ricoprendo un ruolo di re-
sponsabilità crescente nel tempo.
− Frequento con costanza la palestra dove effettuo attività aerobica di 
gruppo.  Mi  piace  andare  in  bicicletta  e  partecipare  ad  escursioni  in 
montagna.
− Leggo con interesse riviste scientifiche a carattere sanitario e libri.

− Ottima conoscenza della lingua francese, scritta e parlata.
− Buona conoscenza della lingua inglese.
− Sistemi operativi: 
o Ms-dos;
o Windows 98;
o Windows 2000;
o Windows xp;
− Sistemi applicativi: buona conoscenza del pacchetto office
o Word;
o Excel;
o Power Point;
o Access;
− Applicativi per internet (explorer, outlook).

PATENTE O PATENTI

                                     Automunita, posseggo patente Cat. B

Autorizzo il trattamento dei mie dati personali ai sensi della legge 675/96 e del D.L.G.S. 196/03 anche  
con modalità elettroniche e/o automatizzate per finalità di ricerca del personale.

Centobuchi lì 07\10\2015 Maria Serena Loggi

 MORETTI SONIA

Indirizzo P.ZZA 8 MARZO 26, 52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR)

Telefono 0575649346 cell: 3287128018

E-mail sony.moretti@virgilio.it
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Nazionalità Italiana

Data di nascita 10/07/75
C.F. MRTSNO75L50D649U
P.I.  01866030511

                                                                      ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA – SEZIONE A- N.3008

ESPERIENZA LAVORATIVA

  
Data

Dal 2006  

Attività come libero professionista presso Centro di Psicologia e 
Neuropsicologia Clinica
Sostegno  psicologico;  psicoterapia;  attività  psicodiagnostica  e  counseling. 
Diagnosi specialistica di Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 

• Date (da – a) DA 13 AGOSTO 2014- 2 AGOSTO 2015
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
ASL1 UMBRIA (DISTRETTO ALTO CHIASCHIO)

• Tipo di azienda o settore SIEE  SERVIZIO INTEGRATO ETA’ EVOLUTIVA E CSM CENTRO SALUTE MENTALE 
• Tipo di impiego DIRIGENTE PSICOLOGA 

DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO  
• Principali mansioni e 

responsabilità

• Date (da – a) DA DICEMBRE 2013- AGOSTO 2014 (100  ORE)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
COMUNE  DI CAPOLONA (AR) 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego PSICOLOGA 

• Principali mansioni e 
responsabilità

SUPERVISIONE EDUCATORI DOMICILIARI,  COORDINAMENTO ATTIVITA’,  CONSULENZA ALLE 
FAMIGLIE,  COLLABORAZIONE STESURA E REVISIONE PARG E PEI DEI  MINORI  CON 
DISABILITA,  DEFINIZIONE  DEI  PROGRAMMI  EDUCATIVI 
INDIVIDUALIZZATI E INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI VOLTI ALLA 
SOCIALIZZAZIONE’.

• Date (da – a) DA OTTOBRE 2013- (41 ORE)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
COMUNE FOIANO DELLA CHIANA AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA MATERNA COMUNALE E ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCELLI DI FOIANO

• Tipo di impiego PSICOLOGA 
• Principali mansioni e 

responsabilità
PROGETTO UN’OPPORTUNITÀ PER TUTTI ,  INTERVENTO DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE 
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO,  FORMAZIONE E CONSULENZA AGLI INSEGNANTI, 
SUPERVISIONE STESURA PDP

• Date (da – a) 31 GENNAIO 11 FEBBRAIO 14 MARZO  2014 (12 ORE)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
AZIENDA USL8  
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• Tipo di azienda o settore CORSI  DI  FORMAZIONE  APPRENDERE  IL  COUNSELING  E 
COMMUNICATION  SKILLS  COME  COMPETENZA CLINICA CORSO 
BASE

• Tipo di impiego Docente formatore
• Principali mansioni e 

responsabilità
MATERIA DI INSEGNAMENTO: Come sviluppiamo la capacità di costruire 
una relazione

• Date (da – a) OTTOBRE 2012-GIUGNO 2013 (45 ORE)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune Foiano della Chiana Area Servizi alla Persona 

• Tipo di azienda o settore Scuola materna comunale e Istituto Comprensivo G. Marcelli di Foiano
• Tipo di impiego Psicologa Scolastica

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progetto un’opportunità per tutti 2, intervento di individuazione precoce 
difficoltà di apprendimento,   formazione e consulenza agli insegnanti (8 ore),   
consulenza alle famiglie

• Date (da – a) SETTEMBRE 2011-GIUGNO 2012 (54 ORE)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune Foiano della Chiana Area Servizi alla Persona 

• Tipo di azienda o settore Scuola materna comunale e Istituto Comprensivo G. Marcelli di Foiano
• Tipo di impiego Psicologa Scolastica

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progetto un’opportunità per tutti 2, intervento di individuazione precoce dei 
DSA,   formazione e consulenza agli insegnanti   (8 Ore), consulenza alle   
famiglie

• Date (da – a) SETTEMBRE 2010-GIUGNO 2011 (54 ORE)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune Foiano della Chiana Area Servizi alla Persona 

• Tipo di azienda o settore Scuola materna comunale e Istituto Comprensivo G. Marcelli di Foiano
• Tipo di impiego Psicologa Scolastica

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progetto un’opportunità per tutti, intervento di individuazione precoce dei 
DSA  , formazione e consulenza agli insegnanti (8 ore),   consulenza alle   
famiglie

• Date (da – a) Maggio 2010-Giugno 2010 .
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Direzione Didattica Castiglion Fiorentino, via Ghizzi Castiglion fiorentino 
(AR)

• Tipo di impiego Formatore corso ““ Formare all’osservazione””
• Principali mansioni e 

responsabilità
Il corso intendeva trasmettere alle Insegnanti della Scuola dell’Infanzia 
capacità osservative e di progettazione di interventi.

• Date (da – a) Novembre 2009- Febbario 2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Direzione Didattica Castiglion Fiorentino, via Ghizzi Castiglion fiorentino 
(AR)

• Tipo di impiego Docente
• Principali mansioni e 

responsabilità
Corso di Formazione rivolto agli insegnanti della Scuola dell’infanzia e 
Primaria sulla tematica dei DSA (8 ore)

• Date (da – a) Novembre 2009- Gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Direzione Didattica Camucia Cortona (AR)
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• Tipo di impiego Docente
• Principali mansioni e 

responsabilità
Corso di Formazione rivolto agli insegnanti della Scuola dell’infanzia , della 
Primaria e agli  educatori  esterni,  sulla tematica dei DSA (8ORE)

• Date (da – a) Settembre 2009-  Giugno 2010 ore 233
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Associazione Il Sorriso, via Don L. Sturzo Arezzo

• Tipo di impiego Formatrice e Psicologa Scolastica all’interno del Progetto Diversamente Si 
Apprende

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formazione  degli  insegnanti  (8  ore),  conduzione  screening  di  rilevazione 
precoce  DSA (IPDA),  Sportello  di  Ascolto,  Screening  rilevazione  precoce 
difficoltà  nell’area  matematica  e  interventi  di  potenziamento  delle  abilità 
matematiche

• Date (da – a) Settembre 2008- Maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Associazione Il Sorriso, via Don L. Sturzo Arezzo

• Tipo di impiego Formatrice e Psicologa Scolastica Progetto Imparare è oro
• Principali mansioni e 

responsabilità
Formazione dei docenti sui Disturbi dell’apprendimento(12 ore) e percorso 
IPDA volto a prevenire le difficoltà di apprendimento

• Date (da – a) Dicembre 2007- Gennaio 2008  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Accademia Europea Firenze

• Tipo di impiego Psicologa Scolastica progetto TAKE OFF finanziato con i FSE.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Intervento di orientamento per le classi terze, Scuola Media di Castiglion 
Fiorentino,

• Date (da – a) Novembre-Dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Istituto Comprensivo G.Marcelli P.zza L.Nencetti Foiano della Chiana (AR)

• Tipo di impiego Psicologa Scolastica, Orientatrice
• Principali mansioni e 

responsabilità
Intervento di orientamento per le classi terze, Scuola Media di Foiano della 
Chiana.

• Date (da – a) Settembre 2007-Maggio 2008  ore 50 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Istituto Comprensivo Lucignano, P.zza s. Francesco Lucignano (AR)

• Tipo di impiego Psicologa Scolastica
• Principali mansioni e 

responsabilità
Percorso di formazione sulle difficoltà di apprendimento (8 ore) e intervento di 
prevenzione e screening delle difficoltà di apprendimento alla Scuola materna

• Date (da – a) Gennaio 2007- Maggio 2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Istituto A.Vegni di Cortona, Capezzine (AR)

• Tipo di impiego Psicologa Scolastica  
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• Principali mansioni e 
responsabilità

intervento di prevenzione dell’abbandono scolastico, di promozione del 
benessere e delle competenze relazionali degli studenti delle classi prime 
dell’istituto

• Date (da – a) Ottobre 2006 – Giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune Foiano della Chiana P.zza Cavour 1 Foiano (AR)

• Tipo di impiego Formatrice  e  tutor  dei  Volontari  del  Servizio  Civile  in  servizio  presso  il  
Comune  di  Foiano  della  Chiana,  Area  Centro  Giovani,  Informagiovani.  
Conduzione focus group per genitori di adolescenti.

• Date (da – a) Gennaio 2006 – Maggio 2006 ore 100
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Istituto Comprensivo G.Marcelli Foiano della Chiana AR

• Tipo di impiego Psicologa Scolastica  “Progetto Arcobaleno: colori diversi crescono insieme
• Principali mansioni e 

responsabilità
intervento di educazione socio affettiva per studenti, insegnanti e genitori della 
Scuola  Primaria  presso  l’Istituto  Comprensivo  G.Marcelli  di  Foiano  della 
Chiana  (AR).  Consulente  psicologica per  i  ragazzi  delle  classi  terze  della 
Scuola Media

• Date (da – a) Febbraio –Marzo 2003 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Istituto d’arteP. Della Francesca  di Arezzo

• Tipo di impiego Psicologa Scolastica
• Principali mansioni e 

responsabilità
Corsi sulla motivazione all’apprendimento e sulla gestione delle dinamiche di 
gruppo

• Date (da – a) Gennaio – Febbraio 2003
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Lega Italiana Per la Lotta Contro i Tumori (sezione di Arezzo)

• Date (da – a) 15 Giugno 2001- 2 Febbraio 2002.

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

• Tipo di impiego Tutor nel “Corso di formazione per l’istituzione di un servizio di Psicologia  
Scolastica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) 2002-16 Dicembre 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università la Sapienza  Roma, Sede Didattica di Orvieto

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio

Tesi di Specializzazione:”  Riposizionarsi attraverso l’esperienza.  Una ricerca-intervento con i volontari del 
Servizio Civile Nazionale nella Comunità di Foiano della Chiana”. 

• Qualifica conseguita Specializzazione quadriennale in psicologia della Salute, abilitazione alla psicoterapia 
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• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente)

Votazione 70/70 e lode

• Date (da – a) 1994- 23 Febbraio 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio

Tesi di Laurea: “La soddisfazione del paziente: un indicatore di qualità dei centri epilessia in Toscana”, relatore 
prof. Luigi Rossi

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia Indirizzo: Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 
Votazione 109/110

• Date (da – a) 1989-1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo scientifico G. da Castiglione, castiglion F.no (AR)

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente)

46/60
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• Date (da – a) 17 Settembre 2015
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione

Disturbi specifici dell’apprendimento e BES: quali prospettive  per 
la costruzione di una buona scuola?
Ordine degli Psicologi Regione Umbria

• Date (da – a) 10 Settembre 2015
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione

Il lavoro clinico in età evolutiva e interventi innovativi di sostegno 
alla genitorialità” (7 ECM) Docente:  F. Lambruschi
Ordine degli Psicologi Regione Toscana

• Date (da – a) 1 Dicembre 2014
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione

Il diritto allo Studio delle Persone con Disabilità: l’analisi delle 
pratiche

Scuola Umbra di amministrazione Pubblica Perugia 
ECM)

• Date (da – a) 27-28 Novembre 2014
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione

“La comunicazione iatrogena in sanità
Docente U. Umberta Telfner Usl1 Umbria

• Date (da – a) 7-8 Novembre 2014
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione

“Disturbo della coordinazione motoria
USL1 Umbria Perugia

• Date (da – a) 29 Settembre 2014
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione

“ L’uso della Scala Griffith
USL1 Umbria Perugia

Date (da – a) Settembre- Dicembre 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione “Dall’epistemologia,  all’impostazione del  lavoro clinico in età evolutiva.
disturbi esternalizzanti  in età evolutiva” Associazione CPNC di Foiano della Chiana (AR) e Gutenberg 
sicurezza in sanità. 36,3 ECM

• Date (da – a) 21-22 -Novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione FORUM RISK MANAGMENT IN SANITA’ 2012 1° E 2° GIORNATA AREZZO 

GUTENBER SICUREZZA IN SANITA’ 8 ECM

• Date (da – a) Settembre- Novembre 2012( 40 ore)
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione “Dall’epistemologia,  all’impostazione del  lavoro clinico in età evolutiva.
disturbi dell’umore e dei disturbi ossessivo-compulsivi in età evolutiva
Chiana (AR) e Gutenberg sicurezza in sanità. 
20 ECM

• Date (da – a) Maggio-Dicembre 2011( 40 ore)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

“Dall’epistemologia,  all’impostazione del  lavoro clinico in età evolutiva. 
Intervento  e  trattamento  dei  disturbi  d’ansia   e  dei  disturbi  somatoformi” 
Associazione CPNC di Foiano della Chiana (AR) 17,5 ECM

• Date (da – a) 5-6 Marzo e 12-13 Marzo 2010 (24 ore) 20 ECM

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

“Corso Psicodiagnosi: strumenti e ambiti applicativi ” Associazione CPNC 
di Foiano della Chiana (AR)

• Date (da – a) Novembre- Dicembre 2005  40 ore

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso FOR.PR.INT (Zona Valdichiana) Associazione Pratika. 
corso orientato a sviluppare competenze per la progettazione integrata

• Date (da – a) Marzo - Novembre 2002   Durata  :   144 ore + 40 ore di tirocinio. (28 ECM)  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Master  in   Neuropsicologia  e  Neurolinguistica  dello  Sviluppo  e 
Psicopatologia dell’Apprendimento     
Organizzato dal   Centro Regionale per le Disabilità Linguistiche e Cognitive in   
Età Evolutiva dell’Azienda U.S.L. di Bologna     

TIROCINI

• Tirocinio POST LAUREAM
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

I° Semestre:  Marzo 2000 – Settembre 2000

Comunità terapeutica per il recupero delle tossicodipendenze “La rondine” in 
loc. Baciano Capolona (AR)

• Date (da – a)
II° Semestre. Settembre 2000 – Marzo 2001

• Nome e tipo di istituto USL 8 di Arezzo zona Valdichiana Aretina, consultorio familiare di Castiglion 
Fiorentino

• Tirocinio Scuola di specializ  -  
zazione in Psicologia della 
Salute

• Date (da – a) Settembre 2004- Marzo 2005

• Nome e tipo di istituto l’Istituto CAM Residenza per malati Psichiatrici, Loc Ferretto Cortona (AR): 
attività  legata  all’applicazione  dell’ICF  come  strumento  di  valutazione  dei 
pazienti dell’istituto.

• Date (da – a) Settembre 2005 - Ottobre 2006

• Nome e tipo di istituto Comune di Foiano della Chiana, Assessorato alla Pubblica Istruzione. Attività 
di  tirocinio relativa  all’intervento psicologico nella  comunità  all’interno del 
Progetto “Foiano Territorio per tutti” e in un secondo momento responsabile 
del tutoraggio dei volontari del Servizio Civile Nazionale.

• Date (da – a) 7-8 Settembre 2006

• Nome e tipo di istituto Osservatrice  nel  corso  di  formazione  sulle  tematiche  dell’integrazione 
scolastica dal titolo: Disturbi Specifici di Apprendimento e contesto educativo: 
strategie di intervento in una caring school. Rispescia (GR) in collaborazione 
con la Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute
.
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•    Tirocinio  Master   in   
Neuropsicologia  e 
Neurolinguistica dello Sviluppo 
e  Psicopatologia 
dell’Apprendimento  

• Date (da – a) Settembre 2002: 40 ore

• Nome e tipo di istituto Centro Regionale per le Disabilità Linguistiche e Cognitive in Età Evolutiva 
dell’Azienda U.S.L. di Bologna.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

• Date 2001

• Nome e tipo di istituto Università degli Studi Di Firenze

• Qualifica conseguita Abilitazione alla Professione di Psicologo

• Date 16/12/2006

• Nome e tipo di istituto Università degli Studi La Sapienza Roma

• Qualifica conseguita Abilitazione Alla Psicoterapia

COMUNICAZIONI ORALI  
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• Date 21-23 Settembre 2000:

• Nome e tipo di istituto IV Congresso italiano di Psicologia della Salute “Dalla lotta alla malattia alla 
costruzione della salute

• Intervento “La soddisfazione del paziente: un indicatore di qualità dei centri epilessia in 
Toscana”

CONVEGNI E SEMINARI

12-13 Aprile 2013 Autismo, conoscere, cooperare, crescere,. Cortona (AR)

30 Settembre 2010 Convegno “Minori senza regole: l’adulto di fronte all’aggressività del bambino 
fra dubbi, regole e relazione”, organizzato da IRCCS Stella Maris per la 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, tenutosi a Calambrone (Pi) 
il 30 Settembre 2010 (orario 9.00-17.00); 6 crediti ECM

28-30 Settembre 2006 Congresso Nazionale di Psicologia della salute “Promuovere benessere con 
persone gruppi e comunità” tenutosi a Cesena.

12 Novembre 2005 Convegno “La Professione di Psicologo per la salute dei Cittadini” organizzato 
dall’Ordine degli Psicologi dell’Umbria a Orvieto (TR) orario 9:00-19:00

18-19 Marzo 2005 Seminario Avanzato “Il cervello, i processi di controllo e la metacognizione” 
tenutosi a Sansepolcro (AR) organizzato dalla Fondazione Pietro Polidori.

27 Ottobre 2003 Convegno “Prevenzione mentale nell’anziano: strategie di individuazione 
precoce dei dist cognitivi e dell’umore” organizzato dall’USL8 Castiglion F.no.

25-16 Maggio 2003 Convegno Internazionale “Life Skills education” organizzato dal Ministero 
della Pubblica Istruzione ad Orvieto (TR) 13 ore

13-14 Dicembre 2002 Incontro Studio “Un porto sicuro in un mare in tempesta prevenire il disagio 
emozionale: migliorare la qualità di vita” organizzato dal Ministero della 
pubblica Istruzione e CSA di Arezzo ad Arezzo.
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7 Ottobre 2002 Seminario “Multimedialità ipertesti e risorse internet” organizzato dal 
CEDOCAR ad Arezzo 3 ore.

30 Settembre 2002 Seminario “Software apprendimento: logica matematica e geometria” 
organizzato dal CEDOCAR ad Arezzo 3 ore.

23 Settembre 2002 Seminario “Software apprendimento: prerequisiti, lettura e scrittura” 
organizzato dal CEDOCAR ad Arezzo 3 ore.

16 Novembre 2002 Giornata di Formazione “Psicologia dello Sport: la preparazione mentale 
dell’atleta” organizzato da associazione Città Accogliente ad Arezzo.
 

7 Dicembre 2000  Convegno Nazionale “ dalla Psicologia nella Scuola alla Psicologia per la 
Scuola” organizzato dall’Ordine degli Psicologi Umbria e Marche a Perugia.

21-23 Novembre 2000 IV Congresso Italiano di Psicologia della Salute “Dalla lotta alla malattia alla 
costruzione della Salute” organizzato dalla Società italiana di Psicologia della 
Salute ad Orvieto.

11 Novembre 2000 Convegno “ Spazio famiglia, una rete integrata per la promozione del 
benessere nella relazione genitori figli” organizzato dal Comune di Arezzo e 
USL8 ad Arezzo.

10-11 Novembre 2000 Seminario operativo sull’handicap “ NO LIMIT” organizzato dal Ministero per 
gli affari Sociali a Subbiano.

21 Ottobre 2000 Convegno “ Salute  mentale e adolescenza: strategie preventive. Organizzato a 
Cortona da ASL8 e UFSM Valdichiana.

30-31 Maggio 1998 Convegno “Il suicidio responsabilità o destino” organizzato da CEISPP e La 
Sfinge A Cortona

MADRELINGUA        ITALIANO

24



ALTRE LINGUE  INGLESE

• Capacità di lettura Buona Capacità Di Lettura E Comprensione Di Testi Psicologici (Libri, 
Articoli, Riviste)

• Capacità di scrittura  Buono

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

 FRANCESE

• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elemenatre

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CONCORSI INSERITA NELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PER PSICOLOGI PSICOTERAPEUTI DELLA 
ASL1 CITTA’ DI CASTELLO.

ATTIVITA’ DI 
VOLONTARIATO

Data Da Aprile 2009 ad oggi

Datore di lavoro Centro di Psicologia e Neuropsicologia Clinica, Associazione di promozione 
del benessere psicologico.     
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Tipo di impiego Membro fondatore e vicepresidente dell’Associazione,  opera insieme ad 
altri  colleghi  con  l’esclusivo  intento  di  promuovere  l’attività  di  studio, 
sensibilizzazione, ricerca, assistenza, istruzione e formazione relativamente 
alle problematiche psicologiche, neuropsicologiche e al disagio psichico e 
sociale di ogni genere, in modo tale da cercare di ridurre l’incidenza e la 
manifestazione  delle  problematiche  psicologiche  più  comuni  attraverso 
l’istruzione, la formazione e l’assistenza degli utenti e la sensibilizzazione 
della comunità. 
Collaboriamo  e  realizziamo  interventi  di  formazione  e  informazione 
relativi  al  benessere  psicologico  in  collaborazione  con  le  scuole  del 
territorio.
RECENTI ATTIVITA’ NELL’ASSOCIAZIONE

• 3 APRILE 2014 SOLI AL DI LA’ DELLA PATOLOGIA  Convegno in 
collaborazione con Arezzo per l’epilessia e USL8 intervento: Sentirsi 
diversi ritrovarsi soli

• 14-20 NOVEMBRE 2012 DOCENZA : corso di Formazione rivolto 
alle insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia LA SCUOLA NELLA 
SEPARAZIONE. Finanziato con il contributo della Provincia di Arez-
zo

• 31 marzo 2012. Incontro aperto alla cittadinanza I DISTURBI D’AN-
SIA IN ETA’ EVOLUTIVA RICONOSCERLI PER AFFRONTARLI. 
In collaborazione con Ass. quinto cantiere e Comune di Foiano della 
Chiana.

• 2011-2012: incontri con genitori e insegnanti dell’Istituto Comprensivo 
G.Marcelli di Foiano della Chiana: ADOLESCENTI OLTRE LE RE-
GOLE.
 ADOLESCENTI ESISTONO ANCORA LE REGOLE? SCUOLA E 
FAMIGLIA A CONFRONTO.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Buone  competenze relazionali e di lavoro in gruppo  acquisite e sviluppate nel 
corso delle diverse esperienze lavorative e formative. 
Buona capacità di adattamento.
Buone capacità di ascolto e di stabilire relazioni empatiche nell’ambito 
dell’attività clinica.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Buone competenze di organizzazione del lavoro e coordinamento di persone 
sviluppate nel corso delle esperienze lavorative e formative, e all’interno 
dell’Associazione di Promozione Del Benessere Psicologico di cui sono 
VicePresidente

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza dei più comuni pacchetti di office automation in ambiente 
Windows (Word, Excel, ...); Internet (Explorer, Posta elettronica).
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non 
precedentemente indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del decreto legislativo 
196/03 Il presente curriculum costituisce una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del 

D.P.R. 445/2000 

foiano della Chiana  6/10/15                                      Dr.ssa Sonia Moretti

VIGNEUX FRANCOIS

Indirizzo VIA XXV APRILE N°4  63076 MONTEPRANDONE  (A.P.)

Telefono +39328/6176124

Fax +390735/703048

E-mail francois.vigneux@fastwebnet.it 

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12 MARZO 1965
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date, tipo di azienda o 
settore, tipo di impiego, 

principali mansioni e 
responsabilità.

DAL MESE DI GIUGNO A FEBBRAIO 1994
periodo di volontariato presso il servizio di Medicina Scolastica U.S.L. n. 22

DAL MESE DI MARZO 1994 A TUTT'OGGI

Istituto di Riabilitazione S. Stefano di S. Benedetto del Tronto

DAL MESE DI SETTEMBRE 1994 A TUTT'OGGI

Istituto di Riabilitazione S. Stefano di Ascoli Piceno

DAL MESE DI MAGGIO 1994 AL MESE DI SETTEMBRE 1999

Istituto di Riabilitazione Santo Stefano di Alba Adriatica

DAL MESE DI FEBBRAIO 1995 AL MESE DI GIUGNO 1999

Istituto di Riabilitazione S. Stefar Srl di S. Egidio alla Vibrata
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DAL MESE DI OTTOBRE 1999 AL MESE DI DICEMBRE 2002

Istituto di Riabilitazione S. Stefar Srl di Alba Adriatica

DAL MESE DI NOVEMBRE 1999 AL MESE DI SETTEMBRE 2001

Istituto di Riabilitazione S. Stefar Srl  di S. Egidio alla Vibrata

DAL MESE DI NOVEMBRE 2002  A TUTT'OGGI

Istituto di Riabilitazione S. Stefano di Civitanova Marche

DAL MESE DI SETTEMBRE 2003 A TUTT’ OGGI

Istituto di Riabilitazione S. Stefano di Porto Potenza Picena

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1984
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Diploma maturità scientifica

1992

D.U. Ortottista Assistente in Oftalmologia (presso l'Università degli studi di 
Medicina, Ancona)

2003

Master Universitario 1° livello in Riabilitatore Dell’Ipovisione in età evolutiva 
(presso l’Università degli studi dell’Insubria)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO  
FRANCESE

ALTRE LINGUA
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INGLESE

• Capacità di lettura DISCRETA

• Capacità di scrittura DISCRETA

• Capacità di espressione orale DISCRETA

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.

MODERATORE DI SESSIONI SCIENTIFICHE DI NUMEROSI CONGRESSI E INCONTRI  DI 
INFORMAZIONE PRESSO LE SCUOLE 

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 DI LAVORARE IN MULTIDISCIPLINARIETÀ’

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

BUONE CAPACITÀ NELL'UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER DEL PACCHETTO OFFICE, DEGLI 
APPLICATIVI MICROSOFT,  INTERNET E POSTA ELETTRONICA. OTTIMA CONOSCENZA DELLA 
RETE INTERNET

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
BUONA CONOSCENZA IN AMBITO MUSICALE
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non 
precedentemente indicate.

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

1. Atti del 29° Congresso Nazionale AIOrAO 05/07 giugno 1997 “Ortottica e 
riabilitazione delle disabilità visive” titolo “Sindrome Arnold-Chiari:de-
scrizione di un caso;relazione di Leo C. (lavoro longitudinale)”.

2. Atti del 30° Congresso Nazionale AIOrAO 07/09 maggio 1998  “30 
anni:Storia,ruolo e futuro degli ortottisti-assistenti in oftalmologia italiani” 
con:   “L’Ortottista Italiano e l’Europa”

3. “Approccio multidisciplinare in minori affetti da malattie eredo degenerati-
ve retiniche”  pubblicato sulla rivista trimestrale: “Ipovisone” del settembre 
2002.

4. “Il ruolo dell’ortottista” pubblicato su rivista trimestrale di sanità “Oftal-
mologia Sociale” IAPB aprile 2008

5. “Riabilitazione ortottica negli handicap visivi infantili” pubblicato su: 
“Guida alla professione di Ortottista” maggio 2009

PATENTE B
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	con la qualifica di operatore ha svolto attività didattica 
	presso il servizio per il recupero dei soggetti cerebropatici della associazione SIBhA

