
 

D ’ E U G E N I O  L A U R A  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Laura D’Eugenio 

Indirizzo residenza 

Indirizzo domicilio 

 Via Carriera, 15/A - 64020 - Morro D’Oro (TE) 

Via Citolo da Perugia, 4 - 35138 - Padova (PD) 

Telefono  328 6793189 

Fax  /   /   /   /   /   / 

E-mail  laura.deugenio@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  26/02/1987 a Giulianova (TE) 

 
 

 
 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

      

        

 

 

 

 

 

 

 
 • Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

           • Tipo di impiego 

  

 

 
Da Giugno 2010 ad Agosto 2012 
Centro di riabilitazione coop. Sociale ”La Prateria” di Paderno Dugnano (MI) 
Dipendente a tempo indeterminato con contratto di 36 ore settimanali (Tempo pieno)  

Logopedista. 

 

Attività svolte: 

- Valutazione e riabilitazione di bambini con diverse difficoltà: Disturbi Specifici del 
Linguaggio, Disturbi Specifici di Apprendimento, Ritardi cognitivi di varia entità, disturbi 
pervasivi dello sviluppo; 

- Realizzazione di terapia riabilitativa di piccolo e grande gruppo in collaborazione con 
altre figure professionali (neuropsicomotricisti, psicologi) 

- Realizzazione di terapie di piccolo gruppo con l’ausilio del cavallo (affiancati da 
neuropsicomotricisti o fisioterapisti) 

- Incontri periodici con insegnanti e genitori per valutare l’andamento dell’intervento 
terapeutico e per favorire la collaborazione sia a casa che a scuola; 

- Stesura di progetti riabilitativi individuali. 

 

 

Da Settembre 2012 a Marzo 2013 

Lavoratrice domestica - Operaio Livello DS: servizio di accudienza scolastica e domiciliare 

Dipendente a tempo determinato  con contratto di 30 ore settimanali (Part-Time) 

mailto:laura.deugenio@hotmail.it


• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

                 

   

 • Date (da – a) 

 • Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 
 

  

                   • Date (da – a) 

 • Tipo di azienda o settore 

 

 

              • Tipo di impiego 

 
 

         • Principali mansioni e              

                      
Responsabilità 

      

        

 
 

 

                 • Date (da – a) 

 • Tipo di azienda o settore 

                • Tipo di impiego 
 

 

 

         • Principali mansioni e               

                       responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Attività svolte: 

- Supporto nelle ore scolastiche per la gestione delle difficoltà comportamentali e per lo 
svolgimento delle attività; 

- affiancamento a casa per lo svolgimento dei compiti. 

 

 

Da Settembre 2012 a Giugno 2013 

Centro Polifunzionale “Aìre” di Mestre (VE) 

Libero professionista 

Logopedista 

 

Attività svolte: 

- Valutazione e riabilitazione di bambini con diverse difficoltà: Dislalie e Disturbi Specifici di 
Linguaggio; Disturbi Specifici di Apprendimento; Ritardi Cognitivi di varia entità; 

- Incontri di formazione rivolti ad insegnanti e genitori per la prevenzione e il 
riconoscimento di Disturbi Specifici di Linguaggio e Disturbi Specifici di Apprendimento. 

 

 

Da Giugno 2013 ad ora 

Nuovo studio logopedico di Favaro Veneto (VE) 

Studio “Piccoli passi” di Fiesso d’Artico (VE) 

Studio di Marta Bretini “Elilogos” di Padova (PD) 

Libero professionista 

Logopedista 

 

Attività: 

- Valutazione e riabilitazione di bambini con diverse difficoltà: Dislalie e Disturbi Specifici di 
Linguaggio; Disturbi Specifici di Apprendimento; Ritardi Cognitivi di varia entità; 

- Incontri di formazione rivolti ad insegnanti e genitori per la prevenzione e il riconoscimento 
di Disturbi Specifici di Linguaggio e Disturbi Specifici di Apprendimento. 

 

 

Da Giugno 2014 ad ora 

Associazione La Nostra Famiglia di Padova (PD) 

Dipendente a tempo determinato con contratto di 24 ore settimanali (tempo parziale) 

Logopedista 

 

Attività svolte: 

- Valutazione e riabilitazione di bambini con diverse difficoltà: Disturbi Specifici del 
Linguaggio, Disturbi Specifici di Apprendimento, Ritardi cognitivi di varia entità, disturbi 
pervasivi dello sviluppo; 

- Realizzazione di terapia riabilitativa di piccolo e grande gruppo in collaborazione con altre 
figure professionali (neuropsicomotricisti, psicologi) 

- Incontri periodici con insegnanti e genitori per valutare l’andamento dell’intervento 
terapeutico e per favorire la collaborazione sia a casa che a scuola; 

- Stesura di progetti riabilitativi individuali. 

 

 

  



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date   Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Saffo” di Roseto degli Abruzzi (TE) 

• Qualifica conseguita 

 

• Date 

•Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Nome e tipo di Istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

 

Maturità classica con votazione di 100/100 

 

Marzo 2010 

Università degli studi di Ferrara, facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Laurea triennale in Logopedia con votazione di 110/110 e Lode 

 

Laurea in logopedia presso l’Università di Ferrara 

Titolo della tesi: ”La qualità di vita nei pazienti affetti da paralisi ricorrenziale sottoposti a terapia 
logopedica: auto-valutazione mediante VHI (Voice Handicap Index)”. 

Relatore: Dott. Francesco Stomeo (foniatra) 

Secondo relatore: Dott. ssa De Luca Nicoletta (logopedista)  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE        Inglese 
 

    

• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Livello informatico buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICO PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

 Licenza di teoria e solfeggio presso il Conservatorio di Musica “D’Annunzio” di Pescara 
 

 
 

Realizzazione di progetti terapeutici;  
 

conoscenza e applicazione dei seguenti strumenti per la valutazione: Test di Valutazione del 
Linguaggio (TVL); Competenze Meta-Fonologiche (CMF); Rustioni; Test di Comprensione 
Grammaticale per Bambini (TCGB); Test for Reception of Grammar (Trog-2); Peabody; 
Fanzago; test per la valutazione fonologica del linguaggio infantile (PFLI); Descrizione di figura 
complessa (tratto da J. Bickel); Bus Story; test di comprensione del testo orale (TOR); Prova di 
lettura (MT) di Cornoldi; Prova di valutazione delle abilità aritmetiche ACMT; Batteria per la 
valutazione della Dislessia e della Disortografia Evolutiva (DDE); Batteria per la valutazione 
della Scrittura e della Competenza Ortografica nella Scuola dell'Obbligo; Batteria per la 
Discalculia Evolutiva (BDE); 

 

abilitazione all’ utilizzo del Metodo delle sillabe scritte di Mazzacurati-Rinaldi. 

 

Capacità di lavorare in team multiprofessionale. 

 



TITOLI CULTURALI 
Corsi / Seminari / Convegni 

 

 Seminario: "Acoustic Speech Signal and Amplification in children.Neurosensorial deafness 
effects on development of hearing perception in children", presso Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia, nell'ambito del Master in Riabilitazione logopedica della Sordità 
Infantile. 

 

IV Convegno Internazionale di Studi della SPICAE: "La formazione docente tra attualità e 
storia", presso Università degli studi di Ferrara. 

 

“Manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica” tenuto dagli operatori della “Croce 
Bianca” presso la struttura “La Prateria” di Paderno Dugnano (MI). 

 

Corso "A me gli occhi: attenzione e istruzioni per l’uso" tenutosi a POLIAMBULATORIO AXIA di 
Bologna dal 30 novembre 2012 al 1 dicembre 2012. 
 
Seminario su “Inquadramento e trattamento logopedico della spasmofemia” tenutosi presso il 
Nuovo Ospedale Sant’Anna di Cona (FE). 
 
Seminario “Disprassia verbale: inquadramento clinico, diagnosi differenziale e indicazioni di 
trattamento” tenutosi presso il Centro Medico di Foniatria “Casa di cura Trieste” di Padova il 22 
Giugno 2013. 
 
Convegno “Progetti regionali a favore dei disturbi specifici dell’apprendimento” Quale futuro?” 
tenutosi presso l’Ospedale dell’ Angelo a Mestre (VE) il 12 Dicembre 2013. 
 
Corso di formazione “Il Metodo delle Sillabe Scritte” tenutosi presso lo Studio di Marta Bretini a 
Padova dall’1 all’8 Marzo conseguendo l’ABILITAZIONE all’utilizzo di tale metodo. 
 
Convegno “Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività: quali traiettorie evolutive in 
adolescenza e quali disturbi associati?” tenuto dall’ Aidai Veneto presso la palestra comunale di 
Santa Maria di Sala (VE) il 21 Marzo 2014. 
 
Workshop “introduzione alla tecnica PROMT” tenuto dalla Dott.ssa Irina Podda presso il Centro 
Medico di Foniatria “Casa di cura Trieste” di Padova il 6, 7, 8 Giugno 2014 per l’utilizzo del I 
livello di tale metodo. 
  
Corso di formazione “introduzione alla comunicazione aumentativa” tenutosi presso l’Istituto 
Ospedaliero di Sospiro (CR) il 13 Giugno 2014. 

   

 
 
 

PATENTE O PATENTI 
 

 

 

 B  (automunita) 
 
 

 



ULTERIORI INFORMAZIONI 
Tirocinio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altre informazioni 

 Dal 2006-2009 

Tirocinio presso l’asilo “Gobetti” di Ferrara; 

Tirocinio presso l’ambulatorio di logopedia dell’audiologia dell’ospedale Sant’Anna di Ferrara; 

Tirocinio presso il servizio SMRIA di Copparo; 

Tirocinio presso il servizio SMRIA dell’ospedale di riabilitazione San Giorgio di Ferrara; 

Tirocinio presso il Centro medico di Foniatria di Padova; 

Tirocinio presso il reparto ORL dell’ospedale Sant’Anna di Ferrara; 

Tirocinio presso il Modulo di Neuropsicologia Cognitiva dell'Ospedale di Riabilitazione San 
Giorgio di Ferrara; 

Tirocinio presso l’ambulatorio di Logopedia dell’Azienda U.S.L. di Ferrara; 

Tirocinio volontario presso l’ambulatorio di Fonochirurgia e Logopedia del reparto O.R.L. dell’ 
Ospedale Sant’Anna di Ferrara.  

 
Partecipazione in qualità di relatrice a incontro di formazione per insegnanti: “DSA: aspetti 
relazionali e contestuali nel sostegno ai ragazzi ed alle famiglie” tenutosi presso il centro Aire a 
Mestre (VE) il 2 Dicembre 2012. 

 

Partecipazione in qualità di relatrice a incontro rivolto a insegnanti e genitori “Lo sviluppo del 
linguaggio” tenutosi presso la Scuola Materna e Nido integrato “Madonna delle Grazie” a 
Robegano (VE) il 9 Aprile 2013. 

 

Partecipazione in qualità di relatrice a incontro rivolto a insegnanti e genitori “Lo sviluppo del 
linguaggio” tenutosi presso il  Nido “Il Paese dei Balocchi” a Ottava Presa di Caorle (VE) il 17 
Aprile 2013. 

 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padova, 16/06/2014       


