ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/04/2021 – ATTUALE

Master - Deglutologia e disturbi della motricità orofacciale
Consorzio Universitario Humanitas
Campi di studio

◦ Corso di alta formazione - I livello DEGLUTOLOGIA PEDIATRICA
◦ II livello MOTRICITÀ OROFACCIALE IN ETÀ EVOLUTIVA
https://www.consorziohumanitas.com/

Francesca
Orefice
DATA DI NASCITA:
03/04/1996

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile
Via Domenico Cirillo, 23, null
80024 Cardito (NA), Italia
francescaorefice996@gmail.co
m
(+33) 39637885

01/2020 – Via di Porta Castello, 44, Roma, Italia

Master di I livello - I disturbi specifici del linguaggio e
dell’apprendimento
Università LUMSA
108/110 | La decodifica di una forma scritta - lettura del grafema:
l’influenza degli aspetti visuocognitivi | https://www.lumsa.it
24/06/2019 – 30/06/2019 – Via Torre di Palidoro, Roma, Italia

Tirocinio Formativo Master DSL DSA - Lumsa
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Sede Palidoro
Tirocinio in qualità di logopedista presso il reparto di neuroriabilitazione.
http://www.ospedalebambinogesu.it/
11/2017 – Via Santa Maria di Costantinopoli, Napoli, Italia

Laurea in Logopedia
Università degli Studi della Campania " Luigi Vanvitelli" Scuola di
Medicina e Chirurgia
108/110 | "Proposta di protocollo riabilitativo per la disprassia verbale
in età evolutiva" | https://www.unicampania.it
11/2016 – 04/2017 – Pollenatrocchia (NA), Italia

Tirocinio formativo universitario
Ospedale Cav. Raffaele Apicella
Tirocinante nella riabilitazione di pazienti in età evolutiva (disturbi del
linguaggio, disfluenza, disfonia infantile).
04/2017 – 10/2017

Tirocinio formativo universitario
Primo Policlinico di Napoli - Reparto di Audiologia e Foniatria
Tirocinio nella riabilitazione in età evolutiva per disturbi
dell'apprendimento, ritardo del linguaggio, disprassia verbale, disturbo
fonetico-fonologico, deglutizione disfunzionale; e in età adulta per
disfonia disfunzionale.
Nei sei mesi precedenti la laurea ho seguito personalmente casi di
disprassia verbale e disfluenza sotto la stretta supervisione della tutor e
del foniatra di riferimento.
05/2016 – 10/2016 – Somma Vesuviana (NA), Italia

Tirocinio formativo universitario
Clinica Santa Maria del Pozzo, casa di cura/centro riabilitativo
Tirocinante nella riabilitazione di pazienti in età evolutiva (disturbi della
comunicazione e del linguaggio, disfluenza), e in età adulta e geriatrica
(afasia).
01/2016 – 04/2016 – Curti (CE), Italia

Tirocinio formativo universitario
Centro di Riabilitazione neuromotoria PRIF
Tirocinante nella riabilitazione di pazienti in età evolutiva (ritardo del
linguaggio, disturbo del linguaggio, sordità).
02/2015 – 10/2015 – Portici (NA), Italia

Tirocinio formativo universitario
Istituto comprensivo Don Bosco Melloni
Tirocinio presso la scuola primaria finalizzato all'osservazione e
conoscenza dello sviluppo normo-tipico del bambino.
07/2014 – Afragola (NA), Italia

Diploma scientifico
Liceo Scientifico “Filippo Brunelleschi”
98/100

ESPERIENZA LAVORATIVA
05/07/2021 – 11/09/2021 – Roma, Italia

Logopedista
Fondazione Santa Lucia IRCCS - Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico
Contratto a tempo determinato per la posizione di logopedista presso il
reparto di Riabilitazione Infantile.
Principali patologie in trattamento: paralisi cerebrali infantili, gravi
prematuri, disturbi di comunicazione, disturbi di alimentazione, disturbi
intellettivi e sindromi genetiche rare. Equipe specializzata in
Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).
07/2019 – ATTUALE – Napoli, Italia

Logopedista
Studio Odontoiatrico
Collaborazione in qualità di logopedista con odontoiatra/posturologo
per la valutazione delle funzioni orali; valutazione e trattamento di
deglutizioni disfunzionali; valutazione e trattamento pre e post
intervento al frenulo linguale.
01/10/2020 – 25/06/2021 – Mugnano, Italia

Logopedista
Centro di Fisiocinesiterapia Serapide S.p.A
09/2019 – 09/2020 – Marano di Napoli, Italia

Logopedista
Studio CIEFFEMME
Contratto a tempo determinato in caso di sostituzione di collega in
maternità. Attività di valutazione e trattamento prevalentemente di
pazienti con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento.
03/2018 – 09/2019 – Napoli, Italia

Logopedista
Studio pediatrico
Collaborazione in qualità di logopedista presso studio pediatrico, sito in
Scisciano (Na). Attività di valutazione e trattamento per pazienti in età
evolutiva con disturbi del linguaggio, disprassia verbale, disturbi della
comunicazione, disturbi dell'apprendimento, disfluenza.

05/2017 – 09/2019 – Casalnuovo (NA), Italia

Logopedista
Centro di riabilitazione Annarita Buonincontro
Terapie in regime ambulatoriale per pazienti in età evolutiva, e
domiciliare per pazienti adulti e per bambini con gravi disabilità.
01/2018 – 06/2018 – Vomero (NA), Italia

Logopedista
Centro Athena Napoli Snc, centro Medico ed Estetico
Terapie ambulatoriali per pazienti in età evolutiva con diagnosi di
disturbi del linguaggio, ritardo dello sviluppo psicomotorio, disturbo
dell'apprendimento.
01/2018 – 03/2018 – Napoli, Italia

Logopedista
Centro di Riabilitazione Studio Polidiagnostico Persico e Primi Srl
Presa in carico a termine di pazienti in età evolutiva in sostituzione di
collega. Trattamenti per disturbi della comunicazione, del linguaggio,
dell'apprendimento, Sindrome di Down, caso di insufficienza
velofaringea, autismo ad alto funzionamento.
09/2015 – 06/2017

Attività di sostegno extrascolastico
Attività di sostegno e potenziamento degli apprendimenti svolta
quotidianamente post orario scolastico con un bambino con diagnosi di
disturbo dello spettro autistico, frequentante la scuola primaria (quarta
e quinta elementare).
08/2016 – 06/2017

Attività di sostegno extrascolastico
Sostegno negli apprendimenti svolto con ragazzo con disabilità
intellettiva frequentante la scuola secondaria di primo grado.

CORSI
01/09/2021

Webinar introduttivo di Baby Signs® Italia
Programma di comunicazione gestuale (segnata) rivolta a neonati e
bambini udenti molto piccoli (da 0 a 18-24 mesi).
https://www.babysignsitalia.com/
06/02/2021

"NOVAFON" - Terapia a vibrazione locale
Corso di formazione per il trattamento di scialorrea e post intervento
frenulo.
https://www.novafon.it/
23/11/2018 – 24/11/2018

La rieducazione delle funzioni facio-oro deglutitorie - Dott.ssa
Antonella Cerchiari
"Respirare, sentire, succhiare, masticare, deglutire, fonare e articolare. Un
percorso teorico- pratico attraverso le modalità di valutazione e le tecniche
riabilitative delle funzioni facio-oro-deglutitorie."
Luogo: Roma
13/10/2018

Il frenulo linguale in età neonatale, evolutiva e adulta Dott.ssa Anna Beghetto
Valutazione e trattamento logopedico.
Luogo: Napoli
13/04/2018 – 14/04/2018

Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare orofacciale, I
Livello - Dott.ssa Pasqualina Andretta
Luogo: Napoli
02/2018

Evento FAD - Comunicazione efficace nella relazione operatore
sanitario- paziente nell’ambito riabilitativo
2015 – 2016

Corsi di aggiornamento
-Corso “Lucca & Voce 2016 I sensi della voce” dal 11 al 13 novembre 2016,
Lucca
-II Corso di aggiornamento SIFEL “Screening ed identificazione precoce in
foniatria e logopedia”
17-18 settembre 2015, Rimini.
-Corso di aggiornamento professionale “Comunicazione e linguaggio: dal
corretto inquadramento all’intervento riabilitativo nei disturbi dell’età
evolutiva” - Associazione Sophis
21 novembre 2015, Casalnuovo (Na)
-Corso esecutore di BLSD – Basic Life Support – Defibrillation IRC – Italian
Resuscitation Council
28 dicembre 2015, Caserta

CONFERENZE E SEMINARI
Conferenze
-XXXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Audiologia e
Foniatria – SIAF
“L’udito e l’equilibrio nel soggetto anziano”, dal 27 al 30 settembre 2017,
Siena
-50° Congresso Nazionale della Società Italiana Foniatria e
Logopedia – SIFEL dal 23 al 25 giugno 2016, Catania
-XXXV Congresso Nazionale della Società Italiana di Audiologia e
Foniatria “Aggiornamenti in audiologia infantile”
dal 16 al 19 dicembre 2015, Milano

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Buon senso di adattamento a diversi ambienti lavorativi.
Capacità di lavorare in gruppo: disponibile al confronto e alla
collaborazione con l’altro.
Buona capacità nella pianificazione del lavoro da svolgere e nella
gestione dello stress.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Buone capacità comunicative e relazionali.
Approccio improntato sull’ empatia: propensione all’ascolto e alla
comprensione dell’interlocutore.

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Social
Network / Microsoft Office / Posta elettronica

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
B1

Lettura
B1

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

