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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
Chiara Licordari 
 

 
 

  Via Dottor Nereo Omero n°14, 25030,Trenzano (BS), Italia  

    3271182327 

 chiara.licordari@gmail.com  

Sesso femmina | Data di nascita 17/02/1994 | Nazionalità italiana  

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logopedista 
 
 
 
 
-Logopedista libero professionista presso Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale presso ASST 
Spedali Civili di Brescia (Progetto G052) da settembre 2017 
-Logopedista libero professionista presso S. Antonio Centro Medico Specialistico SRL di Castrezzato 
(BS) da febbraio 2018 a febbraio 2020 
-Logopedista libero professionista presso Clinica Polifunzionale Dentalblu di Nuvolera (BS) da ottobre 
2018 a maggio 2019 
-Logopedista libero professionista presso Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia “I Giardini” di Brescia da 
dicembre 2017 a luglio 2018 
-Logopedista libero professionista presso studio privato da marzo 2017 a febbraio 2018 
-Logopedista libero professionista presso Scuola dell’Infanzia “Luigi Mantova” di Villachiara (BS) da 
novembre 2017 ad aprile 2018 
-Logopedista libero professionista presso Scuola dell’Infanzia Statale di Coccaglio (BS) per laboratorio 
prerequisiti scolastici da gennaio 2018 a maggio 2018 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

03.07.2013 

 

 

24.11.2016 

 

Diploma di maturità scientifica 
 
 
Laurea triennale in Logopedia conseguita presso l’Università degli Studi di Milano, con votazione 
106/110  
Tesi Sperimentale di Laurea: “Aprassia e gestualità nella persona afasica (post-stroke): una ricerca 

esplorativa” 
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24.02.2018 

Diploma al Master Universitario di primo livello “I disturbi specifici di linguaggio e dell’apprendimento: 
procedure di valutazione, riabilitazione e potenziamento cognitivo” presso Università LUMSA di Roma 

PIANO DI STUDI: 
Area medica e psicologica:  

-Informatica e Inglese 
-Scienze propedeutiche (Statistica medica, Fisica applicata, psicologia generale e Psicologia dello 
sviluppo e psicologia dell’educazione) 
-Scienze biologiche, fisiologiche e morfologiche (Fisiologia generale e dell’apparato pneumo-fono-
articolatorio e uditivo, Neurochimica, Anatomia umana dell’apparato pneumo-fono-articolatorio e 
uditivo e Istologia) 
-Scienze psicologiche (Neurofisiologia e fisiologia delle funzioni corticali superiori, Neuroanatomia e 
Psicologia clinica) 
-Scienze mediche (Farmacologia, Genetica medica, Patologia generale e Anatomia patologica) 
-Scienze otorinolaringoiatriche, neurologiche e riabilitative (Neurologia, Neurochirurgia, 
Otorinolaringoiatria, deglutologia, Medicina fisica e riabilitativa e Diagnostiche per immagini e 
radioterapia) 
-Scienze mediche e chirurgiche 1 (Medicina interna, Malattie odontostomatologiche, Chirurgia maxillo-
facciale, Pediatria generale e specialistica e Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche) 
-Scienze mediche e chirurgiche 2 (Otologia, Audiologia e Foniatria: disturbi di linguaggio primari e 
secondari) 
-Radioprotezione 
-Scienze neuropsichiatriche, pedagogiche e psicologiche (Neurolinguistica, Psichiatria, 
Neuropsicologia e neuropsicologia dello sviluppo, Neuropsichiatria infantile e Psicometria) 
-Scienze interdisciplinari (Foniatria artistica, Musicoterapia,  Statistica, Storia della medicina, Medicina 
legale e Metodi e didattiche delle attività motorie) 
-Sanità pubblica (Igiene generale e applicata, Medicina del lavoro, Psicologia della salute e Economia 
aziendale) 
Area linguistica:  

-Scienze linguistiche, filosofiche e socio-pedagogiche (Linguistica generale e fonetica, Semeiologia, 
Pedagogia generale e sociale e Sociologia dei processi culturali e comunicativi) 
-Scienze linguistiche applicate (Linguistica: morfo-sintassi, semantica e lessico, pragmatica, Filosofia e 
teoria dei linguaggi, Tecniche audiometriche e Bilinguismo) 
Area logopedica:  

-Scienze logopediche applicate: propedeutica (Vocologia, deglutologia, disturbi dell’articolazione, 
Comunicologia, Logopedia generale, Teorie logopediche e Comunicazione aumentativa e alternativa) 
-Scienze logopediche applicate 1 (disturbi della voce, disturbi della deglutizione in età evolutiva, 
disturbi della fluenza, disartria, disturbi della deglutizione e articolatori post-chirurgici, disturbi 
dell’articolazione e labio-palatoschisi e Laboratori professionali) 
-Scienze logopediche applicate 2 (disturbi del linguaggio primari, disturbi specifici dell’apprendimento, 
afasia e Laboratori professionali) 
-Scienze logopediche applicate 3 (sordità, autismo, ritardo mentale, bilinguismo, traumi cranici e 
Laboratori professionali) 
-Fisioterapia 

-Psicomotricità 

Tirocinio (1500 ore): 

-Asilo Nido “Peter Pan” di Mantova 

-Scuola dell’Infanzia di Porto Mantovano (Mn) 

-RSA Mazzali di Mantova 

-Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile di Castiglione delle Stiviere (Mn) 

-Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile di Castel Goffredo (Mn) 

-Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile di Mantova 

-Unità Operativa di Riabilitazione dell’Ospedale Civile di Volta Mantovana (Mn) 

-Unità Operativa di Riabilitazione degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Castel Goffredo (Mn) 
Attività formative a scelta dello studente: 

-La comunicazione aumentativa e alternativa 

-Educazione Sanitaria ai care-giver di bambini con disturbi di comportamento 

-Dalla valutazione audiometrica alla protesizzazione uditiva 

-Tecniche di base del metodo comportamentale 

-La gestione multiprofessionale del paziente con GCA 

-Progress Test 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  
B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

 Esame universitario livello B1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative -Buone capacità di socializzazione  

-Predisposizione al lavoro d’èquipe 

-Buone capacità comunicative e relazionali 
 

 

          Competenze informatiche -Buona capacità di utilizzo del pacchetto Office 

 

 

Patente di guida -Patente di guida B, automunita 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Conferenze 

Seminari 

Corsi 

Certificazioni 

Appartenenza a gruppi/ 
associazioni 

 

-Iscritta alla Federazione Logopedisti Italiani (FLI) 

-Corso di formazione ECM “Disturbo Specifico del Linguaggio Espressivo: Fonologia e Morfosintassi 
in età prescolare”-ASST degli Spedali Civili di Brescia, 17 e 18 ottobre 2019 (16h) 

-Corso di formazione ECM “Percorsi per la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico”-ASST 
degli Spedali Civili di Brescia, 06/06/2019 (9,5h) 

-Corso di formazione ECM “I disturbi del linguaggio e dell’apprendimento nel bambino migrante”-
ASST degli Spedali Civili di Brescia, 25/10/2018 (8h) 

-Corso di formazione ECM “PBLS-D Base”-ASST degli Spedali Civili di Brescia, 13/09/2018 (5h) 

-Corso di formazione ECM “Il decreto legislativo n. 81/2008”ASST Spedali Civili di Brescia, anno 2017 
(4h) 

-Corso di formazione ECM “Condivisione di procedure operative tra NPI territoriale e SSD ORL-
AUDIOLOGIA e FONIATRIA (Ritardo di linguaggio e DSA)-ASST Spedali Civili di Brescia, 5-20 
ottobre 2017 e 10-23 novembre 2017 

-Progetto “Inserimento neoassunto nell’UONPIA Territoriale”ASST Spedali Civili di Brescia, anno 2017 
(60h) 

-Corso di formazione ECM- “Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare orofacciale”- Edy 
Accademy- Milano, 16/17.12.2016 

-Evento formativo “Disfagia-una realtà di tutti”- Azienda Ospedaliera Carlo Poma -Mantova, 
28.05.2016 

-Corso di aggiornamento “La sordità: come non vi è stata mai spiegata”- Associazione Italiana Liberi di 
Sentire Onlus- Bologna, 14.05.2016 

-Corso di formazione ECM “Afasia: corso base”- SSLI- Verona, 30/31.01.2016 

-Convegno “Sapere è potere: il passaggio dalla laurea all’esercizio della professione sanitaria”- 
Azienda Ospedaliera Carlo Poma- Mantova, 11.12.2015 

-Evento formativo “Comunicazione con il paziente neurologico adulto”- Fondazione Salvatore 
Maugeri- Castel Goffredo (Mn), 07.11.2015 

-2° Convegno Internazionale “Insegnare canto nel terzo millennio”- Associazione Insegnanti di Canto 
Italiana- Mantova, 12/13.04.2014 

 
 
 

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”. 

 
 

                         Firma:  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

