Estratto Curriculum Vitae

Debora Fierimonte

INFORMAZIONI
PERSONALI

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da marzo 2011 ad oggi

Da aprile 2009 a
luglio2010

Logopedista
IMPAROLA.

presso

il

centro

logopedico

psicopedagogico

Collaborazione con il Centro di Audiofonologopedia di Roma Via
Poggio Moiano 6 00199 (sezione F.I.A.D.D.A) dove ho avuto
modo di seguire casi di ipoacusia neurosensoriale in età
evolutiva, disturbi specifici di linguaggio e di apprendimento,
ritardo mentale lieve.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2009
Università degli studi
di Roma Tor Vergata

Laurea triennale di primo livello in LOGOPEDIA con il voto 110
e lode.
Durante il corso di laurea ho effettuato esperienze in qualità di
tirocinante presso le seguenti strutture:


Qualifica conseguita

2005
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il Policlinico di Tor Vergata;



i Poli ospedalieri di Tivoli e Colleferro;



il reparto materno-infantile della ASL Roma G, sedi di Tivoli
e Guidonia;



Il centro di



di Roma, via Poggio Moiano,6.

Dottore in Logopedia
Diploma conseguito presso il liceo socio-psico-pedagogico “J.J.
Rousseau” (via delle Sette Chiese 259, Roma) con il voto finale
di 100/100.

CORSI DI FORMAZIONE

 Convegno FLI per la giornata europea della cultura 2016 “La
Disprassia” - 6 marzo 2016.
 “Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare orofacciale”
1^ livello, tenuto dalla dott.ssa Andretta organizzato
dall’associazione IPERTESTO il 29 e 30 gennaio 2016.
 “DSA e dislessia” tenutosi a Roma dal 18 al 19 dicembre
2009 organizzato dalla società Zahir S.r.l.
 “BES e profili border: l’individuazione, la diagnosi, la
valutazione neuropsicologica, l’intervento differenziato su
disturbo della comprensione, disturbi non verbali e
funzionamento intellettivo limite” organizzato da Giunti OS il
27 e 28 novembre 2015.
 “La rieducazione delle funzioni facio-oro-deglutitorie:
respirare, sentire, succhiare, masticare, deglutire, fonare,
articolare” organizzato da Medlearning il 31 maggio 2014.
 “Il trattamento riabilitativo a distanza dei DSA” organizzato
da C.R.C. Balbuzie il 07 dicembre 2013.
 “La voce” organizzato da Prisco Provider eventi e
comunicazioni e tenutosi a Matera il giorno 26 gennaio 2013.
 “Dal riconoscimento delle difficoltà di apprendimento alla
progettazione di un percorso scolastico personalizzato”
organizzato da Imparola il 5 settembre 2012.
 “Abilità visuospaziali Nei Disturbi Dell’apprendimento
Scolastico.” organizzato da MedLearning Fisioair e tenutosi a
Bari i giorni 1 e 2 ottobre 2011.
 Il metodo Drezancic: secondo programma le strutture
fonetico- ritmiche. fascia d’ età 3-6 anni” organizzato da
Medlearning Fisioair e tenutosi a Roma il 12 e 13 marzo 2010.
 “Il metodo Drezancic nel trattamento dei DSL e della
disprassia verbale: primo programma audiofonopsicomotorio
fascia d’età 6 mesi-3 anni” organizzato da MedLearning Fisioair
e tenutosi a Roma il 19 e 20 febbraio 2010.
 “Sordità profonda e apprendimento della lingua e della lettoscrittura” tenutosi a Firenze il 12 dicembre 2009 organizzato
dal CRO- Centro di rieducazione Ortofonica di Firenze.
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LAVORI SCIENTIFICI E
PUBBLICAZIONI

XXII Congresso nazionale dell’AIRIPA su “I
dell’apprendimento” Pordenone 25 e 26 ottobre 2013

disturbi

Presentazione del poster come co-autore dal titolo
“Prevenzione, monitoraggio e potenziamento dell’evoluzione
comunicativa e linguistica del nido Imparola”. Mariangela
Bruno, Rossella Cardinale, Marianna Barbetta e Debora
Fierimonte.
XXI Congresso nazionale dell’AIRIPA Bari 12 e 13 ottobre 2012
Presentazione orale come autore, dal titolo “Training
preparatorio all’apprendimento della letto-scrittura in bambini
con disordine fonologico o DSL fonologico e morfo-sintattico”.
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