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INFORMAZIONI
PERSONALI

Sara Rosini

Sara Rosini
338 8512356
sara.rosini1@gmail.com

Sesso Femminile Data di nascita 15/01/1991 | Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Settembre 2019- In corso

Facoltà di Scienze della Formazione Primaria
Presso Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Ottobre 2015- Aprile 2016

Master di I livello sui “Disturbi Specifici dell’Apprendimento”
presso LRPsicologia, sede di Bologna.
Votazione: 30/30.

Gennaio- Dicembre 2014

Master di I livello in “Deglutologia”
presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università degli studi di Torino.
Votazione 108/110.
Tesi di laurea: “Analisi sulle abitudini di suzione di tipo nutritivo, non nutritivo e sulle
abilità di masticazione in un campione di bambini di età compresa tra i 3 e i 10
anni".
Relatore: dott. Roberto Albera. Correlatore: dott.ssa Irene Vernero.

Ottobre 2010 – Novembre
2013

Laurea in Logopedia
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia.
Votazione: 110/110 e lode con encomio.
Tesi di laurea: “Ipotesi sugli indici predittivi di difficoltà di apprendimento nel
bambino ipoacusico con impianto cocleare”. Relatore: Prof.ssa Elisabetta
Genovese.

Settembre 2005 – Giugno
2010

Diploma di Maturità Classica
conseguito presso il Liceo Classico Statale “San Carlo” di Modena.
Votazione: 81/100.
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Ottobre 2020 – Giugno 2021

Docente a tempo determinato
Presso scuola primaria “Gianni Rodari”, Istituto Comprensivo 3 di Modena.
Via Magenta 55, Modena
Sostegno scolastico ad un’alunna di classe terza primaria.

Settembre 2019 – Giugno
2020

Docente a tempo determinato
Presso scuola primaria “Gianni Rodari”, Istituto Comprensivo 3 di Modena.
Via Magenta 55, Modena
Sostegno scolastico a due alunne di classe seconda primaria.

Febbraio 2015 - oggi

Logopedista in libera professione
Presso studio di cui titolare Oltre le Parole, psicologia e logopedia.
Sede in Via Alessandria 17, Modena.
www.oltreleparolemodena.com
Valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva, adulta e geriatrica (disturbi di
linguaggio, deglutizione, disturbi specifici dell’apprendimento, deficit cognitivi).

Aprile 2016 - Gennaio 2018

Logopedista in libera professione
Presso poliambulatorio dentistico Vitadent.
Sede in viale degli Schiocchi 12, Modena.
Valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva e adulta con squilibrio muscolare
orofacciale, in stretta collaborazione con gli ortodontisti.

Ottobre 2014- Marzo 2016

Logopedista in libera professione
Presso poliambulatorio specialistico Losam.
Sede in via della Mondine 6, Carpi (MO).
Valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva, adulta e geriatrica (disturbi di
linguaggio, deglutizione, disturbi specifici dell’apprendimento, deficit cognitivi).

Ottobre 2014 – Gennaio 2015

Logopedista in libera professione
Presso poliambulatorio specialistico Check Up Center.
Sede in strada S. Faustino 155/A, Modena.
Valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva, adulta e geriatrica (disturbi di
linguaggio, deglutizione, disturbi specifici dell’apprendimento, deficit cognitivi).

Dicembre 2013 - Oggi

Logopedista in libera professione
Presso Centro Anemos, Cooperativa Papa Giovanni XXIII.
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Sede in via Cesare Battisti 2/ant, Vignola (MO).
www.centroanemosvignola.it
Valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva ed adolescenziale (disturbi di
linguaggio, deglutizione, disturbi specifici dell’apprendimento), segnalazioni scolastiche per
DSA.

Giugno- Luglio 2007, 2008,
2009

Settembre 2011-Dicembre
2013

Animatrice
presso il centro estivo Città dei Ragazzi di Modena nelle estati 2007 e 2008 con
bambini dai 6 ai 10 anni e nell'anno 2009 con ragazzi dagli 11 ai 13 anni. Totale:
400 ore circa complessive.

Ripetizioni scolastiche
Ripetizioni scolastiche ad adolescenti seguite dal servizio di Neuropsichiatria
Infantile di Modena.

TIROCINIO UNIVERSITARIO
20 Giugno – 8 Luglio 2011;
9 Gennaio – 3 Febbraio
2012; 6 Maggio – 4 Maggio
2013
28 Gennaio – 23 Febbraio
2013
16 Maggio- 27 Maggio 2011;
20 Febbraio- 2 Marzo 2012;
7 Gennaio- 11 Gennaio 2013
25 Febbraio – 1 Marzo
2013
16 Aprile – 1 Giugno
2012
6 Febbraio – 17 Febbraio
2012
1 Giugno – 17 Giugno
2011

Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza
Sedi di via Newton e via Viterbo (360 ore).

Dipartimento di Riabilitazione Intensiva
Ospedale San Sebastiano di Correggio , MO (120 ore)

Unità Operativa di Otorinolaringoiatria
Policlinico di Modena (180 ore)

Unità Operativa di Otorinolaringoiatria
Ospedale Ramazzini di Carpi, MO (40 ore).

Clinica Neurologia
Ospedale Civile Sant’Agostino-Estense di Baggiovara, MO (240 ore).

Unità Operativa di Otorinolaringoiatria
Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (60 ore).

Unità Operativa di Medicina Riabilitativa
Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, MO (80 ore).

TIROCINIO POST- LAUREA
14 Dicembre 2015- 6 Giugno
2016

Progetto sui DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)
Presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Lanfranco (150 ore).
Lavoro in piccolo gruppo con ragazzi DSA sulla motivazione allo studio e sui metodi di
studio più efficaci per loro.
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16 Giugno – 28 Giugno 2014

Sara Rosini

Reparto disfagie pediatriche
Presso Ospedale Bambin Gesù di Palidoro, Roma (80 ore).
Riabilitazione logopedica di bambini disfagici in day hospital e reparto, con la supervisione
della dott.ssa Antonella Cerchiari.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze digitali

Patente di guida

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Possiedo buone competenze comunicative, capacità di ascolto e di collaborazione.
Possiedo ottime competenze organizzative e di problem solving. Sono capace di
gestire in autonomia il lavoro, rispettando tempistiche e modalità di consegna.
Ho conseguito la Patente Europea del Computer ECDL (European Computer
Driving Licence).
Possiedo buone competenze nella gestione del sistema operativo Windows e degli
applicativi Windows Office per la creazione di testi, fogli elettronici per l’analisi dei
dati e software di presentazione.
B (automunita).

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Sara Rosini “Ipotesi su indici predittivi di difficoltà di apprendimento nel bambino
ipoacusico con impianto cocleare”, Logopaedia-Rivista italiana di LogopediaPeriodico Semestrale, Anno 13°-N°1.

Progetti nelle scuole

- Progetto DSA presso la scuola dell’Infanzia Rodari (sezione 5 anni) e le scuole
primarie Rodari di Modena e King di Portile (classi prime, seconde). Periodo dal
23/11/18 al 4/06/19, totale 37 ore).
Corso di formazione agli insegnanti, attività a gruppi coi bambini di 5 anni sui
prerequisiti della letto-scrittura, attività sulle classi prime di potenziamento della
letto-scrittura e dell’attenzione.
- Progetto UN MONDO DI PAROLE presso la scuola dell’infanzia LippiParmigianino di Modena, classi 3, 4 e 5 anni. Periodo dal 7/01/2019 al
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11/04/2019 (totale 50 ore).
Attività a gruppi sul potenziamento linguistico in classi con la maggioranza di
bambini bilingue.
- Progetto DSA presso le scuole primarie Buon Pastore e Pisano di Modena con
le classi quarte e quinte (46 ore). Periodo dal 8/10/2018 al 12/12/2018.
Attività con la classe sul potenziamento della comprensione del testo scritto e
dei problemi aritmetici.
- Progetto DSA presso la scuola dell’Infanzia Rodari (sezione 5 anni) e le scuole
primarie Rodari di Modena e King di Portile. Periodo dal 23/11/17 al 14/06/18,
totale 70 ore).
Attività a gruppi coi bambini di 5 anni sui prerequisiti della letto-scrittura, attività
sulle classi prime di potenziamento della letto-scrittura e attività a gruppi, giochi
con le classi seconde sul potenziamento ortografico, attività con le classi terze,
quarte e quinte sulla comprensione del testo.
- Progetto DSA presso la scuola dell’Infanzia Rodari (sezione 5 anni) e le scuole
primarie Rodari di Modena e King di Portile (Mo). Periodo dal 13/04/17 al
17/05/17, totale 42 ore.
Attività con la sezione dei cinque anni sulle competenze meta-fonologiche e con
classi prime sulla letto-scrittura: giochi in classe e a piccolo gruppo.

Formazione come relatrice

- “Il potenziamento delle capacità ortografiche e aritmetiche”, corso per gli
insegnanti delle classi prime e seconde della scuola primaria Rodari di Modena e
King di Portile (Mo), 19/02/2019.
- “I prerequisiti della letto-scrittura”, corso per le insegnanti della scuola
dell’infanzia Lippi-Parmigianino di Modena, 13/02/2019.
- “Il potenziamento della lettura”, corso per gli insegnanti delle classi prime e
seconde della scuola primaria Rodari di Modena e King di Portile, Modena
(17/01/2019).
- “I prerequisiti della letto-scrittura: teoria e pratica”, corso per gli insegnanti della
scuola d’infanzia Rodari e delle classi prime e seconde della scuola primaria
Rodari di Modena e King di Portile (Mo),01/12/2018.
- “Capire il significato dell’errore”, corso per Aiutocompiti, Vignola, 30/01/2018.
- “Comprensione del testo scritto e matematico”, corso per le insegnanti della
scuola primaria Gianni Rodari e Martin Luther King di Modena, Aprile 2017.
- “I prerequisiti della letto-scrittura”, corso per le insegnanti della scuola d’infanzia
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Gianni Rodari. Modena, 20/03/2018.
- “Dislessia: una sfida, un’opportunità”, in occasione del Settembre Formiginese.
Formigine, 30/09/2015.
 Corso “/s/ interdentale e /s/ laterale” Di Pam Marshalla (Ottobre 2021)
Formazione come
partecipante

 Corso “Il potenziamento della lettura: strumenti pratici” (01/09/2020-30/09/2020),
online.
 Corso “La riabilitazione del paziente disfonico” (17/05/2019-19/05/2019),
Ravenna.
 Corso “La comprensione narrativa come strumento per l’apprendimento:
identificazione precoce e trattamento delle difficoltà” (26/11/2018- 27/11 2018),
Bologna.
 Corso “DSL Espressivo: tra fonologia e morfosintassi. La presa in carico
logopedica del bambino in età prescolare” (11-12/05/2018), Firenze.
 Corso “DSA Orientamento e valutazione. La funzione educativa” (4/05/2018),
Modena.
 Corso “Autismo: interventi di aiuto psicopedagogici”, corso FAD.
 Corso “1° Convegno Internazionale Logopedia: il farsi e disfarsi del linguaggio”
(3-4/03/2017), Rimini
 Corso “Autismo: istruzioni per l’uso”, Febbraio 2018, Carpi
 Corso Suso, IX° Convegno Ortodonzia, “Strategie e applicazioni della terapia
miofunzionale in ortodonzia” (8/4/2016), Modena
 Congresso regionale GERO, “La multidisciplinarietà in otorinolaringoiatria:
sessione foniatria e logopedia” (19/3/2016), Parma
 Corso “ADHD: dai modelli interpretativi della clinica al trattamento” (2425/10/2015), Milano.
 XXIV Congresso nazionale AIRIPA, Associazione Italiana per la Ricerca e
l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento, (9/10-10-2015) Pesaro.
 CORSO GISD “Gestione clinica del bambino con disturbi di deglutizione:
diagnosi e presa in carico riabilitativa” (19/9/2015), Rimini.
 Corso SSLI “Valutazione e trattamento logopedico della balbuzie in età evolutiva.
Corso teorico-pratico” (24/5/2014), Verona.
 Corso teorico-pratico “Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare
orofacciale- II LIVELLO AVANZATO” con la dott.ssa Pasqualina Andretta e il dott.
Fraccaro (28/02-1/03/2014), Bari.
 Corso teorico-pratico “Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare
orofacciale- I LIVELLO” con la dott.ssa Pasqualina Andretta (18-19/10/2013),
Torino.
 Congresso “29th WORLD CONGRESS OF THE IALP. Where practice meets
science.” (24-29/08/2013), Torino.
 Corso “Il logopedista e lo squilibrio muscolare oro-facciale in rapporto a
malocclusione dentale: a che punto siamo?” (17-18/05/2013) Bologna.
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 Corso “Studio endoscopico dinamico della deglutizione” (19-20/01/2012) presso
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.5

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Modena,10/08/2020
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