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Collaboratore professionale presso Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino 
[ 03/07/2017 – Attuale ] 

Indirizzo: Pavia (Italia) 

Libera professionista presso il centro " Il Paguro" 
[ 22/10/2016 – Attuale ] 

Libero professionista presso Poliambulatorio Lodi Salute 
[ 25/02/2016 – Attuale ] 

Tirocinio formativo presso l'U.O di Otorinolaringoiatria del Policlinico San Matteo di Pavia 
[ 12/01/2016 – 13/01/2017 ] 

Libera professionista presso l’Unità Strutturale Complessa di NeuroPsichiatria Infantile di
Casalpusterlengo 
[ 01/10/2016 – 31/12/2016 ] 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master in "Disturbi della Deglutizione" presso l'Università degli Studi di Pisa 
[ 18/12/2017 ] 
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inglese 

ASCOLTO B1  LETTURA B1  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

spagnolo 

ASCOLTO B1  LETTURA B1  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

Laurea triennale in Logopedia, votazione 110/110 
Università degli studi di Parma [ 2013 – 2015 ] 

Indirizzo: Parma (Italia) 

Tesi Sperimentale: "Riabilitazione post-chirurgica delle paralisi facciali: proposta di un protocollo di trattamento in
video- Use of the video-assisted treatment following smile surgery".
 
Area medica e psicologica:Scienze propedeutiche(Fisica), Scienze biologiche(Biologia, Genetica, Biochimica),
Morfologia umana(Anatomia, Fisiologia, Istologia), Scienze mediche e chirurgiche (Otorinolaringoiatria,
Audiologia, Foniatria) Neuroscienze(Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria), Scienze
Mediche(Neurofisiologia, Fisiologia, Patologia Generale),Medicina(Pediatria,Malattie Odontostomatologiche e
Chirurgia Maxillo-facciale), Neuropsicologia, Scienze interdisciplinari(Medicina legale), Scienze umane e
psicopedagogiche(Psicologia clinica), Scienze della Prevenzione e dei Servizi Sanitari(Igiene generale applicata,
Medicina del Lavoro).

Area linguistica: Linguistica( Teoria del linguaggio e Linguistica Generale), Glottologia e Linguistica(Sociolinguistica,
Semantica e lessicologia, Fonetica e Fonologia)

Area Logopedica: Scienze Logopediche(Logopedia Generale, Teorie Logopediche, Metodologie e strumenti di
valutazione logopedica), Scienze Logopediche applicate(Logopedia della patologia vocale, Logopedia nella
patologia delle funzioni orali, Logopedia nella patologia della fluenza verbale, Logopedia nei disturbi
comunicativo-linguistici conseguenti a sordità, Logopedia nei disturbi di linguaggio specifici e secondari,
Logopedia nei disturbi d'apprendimento , Logopedia dei disturbi cognitivo-linguistici e disartrie, Logopedia
dell'afasia),

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Organisational skills 
Buone capacità di organizzazione e gestione dei gruppi terapeutici di pazienti adulti e in età evolutiva ,
predisposizione al lavoro di equìpe;

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Communication and interpersonal skills 
Ottime competenze comunicative e relazionali;

CERTIFICATIONS 

Certifications 
01/07/2012 al 31/12/2012 Stage Formativo presso la Struttura Complessa Prevenzione e Protezione della
Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia 



TIROCINI SVOLTI DURANTE IL PERCORSO DI LAUREA 

Tirocini svolti durante il percorso di Laurea 
04/2013-06/2013: Tirocinio formativo presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale di neuropsichiatria infantile di
Parma (102 h);

05/2013-06/2013: Tirocinio formativo presso Fondazione Don Carlo Gnocchi (16h);

03/2014-04/2014: Tirocinio formativo presso Settore di Foniatria divisione otorinolaringoiatria Arcispedale S.
Maria Nuova di Reggio Emilia;

11/2013-09/2014: Tirocinio formativo presso l'Azienda Usl di Langhirano, distretto sud-est di Parma (127 h);

05/2014-06/2014: Tirocinio formativo  presso Struttura complessa del dipartimento Medico Geriatrico
Riabilitativo;

12/2014-01/2015: Tirocinio formativo presso Centro Operativo di Fidenza- Fondazione bambini e autismo;

04/2015-05/2015: Tirocinio formativo presso il Centro per la riabilitazione neurologica, Cardinal Ferrari di
Fontanellato;

05/2015-07/2015: Tirocinio formativo presso ambulatorio Logopedico di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di
Parma. 



FORMAZIONE E CORSI 

formazione e corsi 
maggio-giugno 2013: prerequisiti agli apprendimenti, la valutazione e il trattamento presso AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PARMA
 8/02/2014 : "Chirurgia ricostruttiva del distretto testa-collo: esperienza di una scuola "presso AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PARMA
20/03/2014: "musicoterapia e trattamento degli apprendimenti scolastici" presso AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA DI PARMA-A.I.D
16/05/2014:"Labiopalatoschisi: Missione Possibile" presso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA
giugno 2014: "Valutazione e trattamento dei disturbi specifici del linguaggio e dell'apprendimento"presso
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PARMA
20/11/2014: "oral motor therapy" presso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PARMA
7/04/2015: "DSA: DALL'INDENTIFICAZIONE AL TRATTAMENTO"-ANASTASIS -Parma
9/04/2015: "Impianti cocleari e nuove protesi acustiche" presso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI
PARMA
6-13/05/2015 : "Afasia:Valutazione e Trattamento " presso CENTRO CARDINAL FERRARI, FONTANELLATO
10-17/06/2015: "CAA: Comunicazione Aumentativa e Alternativa" presso AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA DI PARMA
2/7-28/02/2016: "La Disfluenza: Inquadramento e riabilitazione" presso FONDAZIONE IRCCS CA GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO,MILANO. 12 crediti ECM
17/03-6/04-14/04/2016:"Bilinguismo Multiculturalità valutazione degli apprendimenti", presso AIAS di
Milano Onlus 13,1 crediti ECM
15/04/2016:"Patologie della voce: Up to date" presso FONDAZIONE IRCCS CA GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO,MILANO 3,5 crediti ECM
7-8/05/2016 : WORKSHOP A.B.A "Introduzione all'Analisi Comportamentale Applicata e il Comportamento
Verbale" presso Milano
13-14/05/2016:" Le disfonie: dall'inquadramento anatomo-funzionale alla riabilitazione logopedica", presso
Pescara  14,1 crediti ECM
29/10/2016:"Il supporto nutrizionale e respiratorio nel bambino clinicamente complesso" presso Centro
Internazionale Loris Malaguzzi, Reggio Emillia 4,8 crediti ECM
11/11/2016: "Chirurgia e trattamento logopedico nel paziente oncologico" presso IRCCS Fondazione San
Matteo, PAVIA
19/11/2016: "Allarme rosso, come individuare i segnali predittivi dei disturbi di apprendimento e
potenziare i pre-requisiti alla letto-scrittura." presso IoCentro, MELEGNANO
30/11/2016:"Introducing Biofeedback in Strength and Skill Training Protocol and Software" presso Casa di
Cura del Policlinico, MILANO
18/12/2017 -master in "I disturbi della deglutizione" presso l'Università degli studi di Pisa
aprile 2018:"come affrontare dislessia e disturbi dell'apprendimento in modo efficace- Liferlearning
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Trattamento dei 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 e autocertifico consapevole delle sanzioni previste nel caso di
dichiarazioni false, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 455/00, che quanto dichiarato corrisponde al vero ed alla
documentazione in mio possesso. 

La sottoscritta Raissafrancesca Costantino nata a Lodi(LO) il 01/05/1990 e residente a Lodi(LO) in Via Leonardo Da
Vinci n° 13, CAP 26900.

a. di non essere professionista operante in regime di esclusività presso la struttura pubblica, né di professionista
pubblico che svolga attività libero professionale presso le strutture pubbliche diverse di quelle di appartenenza o
presso Strutture Sanitarie convenzionate con il SSN;

b. che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae allegato corrispondono al vero ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 455/00 del 28/12/2000, consapevole che, in caso di falsità in atti mendaci, sarà soggetto alle
sanzioni previste dal Codice Penale, secondo quanto disposto dagli artt.75 e 76 del DPR 455/00 del 28/12/2000 ;

c. di autorizzare l'ASL al trattamento dei dati personali forniti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 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”. 
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