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CURRICULUM VITAE 
FORMATO EUROPEO 

 
  

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e cognome ARIANNA SERVETTO 
 

Nazionalità Italiana 
 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA 
Gennaio 2018 - attuale 

 
Dipendente a tempo indeterminato presso Fondazione 
C.Mondino - Istituto Neurologico Nazionale a Carattere 
Scientifico- IRCCS. Reparto di Neurorabilitazione. 
 

Luglio 2017 – Dicembre 2017 
 

Temporary spa (Pavia) 
Corso Cairoli 30/b. Lavoro in somministrazione presso: Fondazione 
C.Mondino - Istituto Neurologico Nazionale a Carattere 
Scientifico- IRCCS. Dipendente a tempo determinato. 
Via Mondino 2, Pavia. 
 

•Tipo di azienda o settore       Neuroriabilitazione 
•Tipo di impiego         Logopedista 
•Principali mansioni e responsabilità Valutazione ed esecuzione del trattamento riabilitativo logopedico 

in pazienti in età adulta e senile con esiti di stroke, esiti di gravi 
cerebrolesioni acquisite, malattie neurodegenerative, esiti di 
interventi neurochirurgici. Patologie trattate: afasia, disfagia, 
disartria e disfonia. 
 
Tutor e Assistente di Tirocinio presso il Corso di Laurea in 
Logopedia dell’Università degli Studi di Pavia, presso IRCCS 
Fondazione C. Mondino. Attività formativa, supporto ed 
accompagnamento del processo formativo tecnico-pratico e di 
apprendimento degli studenti del I, II, III anno del Cdl in Logopedia. 
 
 

 
ALTRE ESPERIENZE 

 
Responsabile scientifico corso di formazione ECM (video 
conferenza) “Approccio multidisciplinare alla disfagia neurogena”, 
23-30 settembre 2021-7 ottobre 2021.  
 
Correlatore tesi di laurea triennale in logopedia Anno Accademico 
2020/2021 “Il trattamento logopedico della disfagia post-stroke in 
fase subacuta associato a stimolazione elettrica con correnti 
continue (tdcs) anodica biemisferica “. 
“Individuazione del test di screening per la disfagia neurogena 
presso la fondazione IRCCS istituto neurologico nazionale c. 
mondino: studio pilota” 
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Correlatore tesi di laurea triennale in logopedia Anno Accademico 
2019/2020 “Valutazione e trattamento della disartria ipocinetica 
nel paziente con malattia di Parkinson: confronto tra LSVT LOUD e 
trattamento logopedico con metodo PROEL”. 
 
Correlatore tesi di laurea triennale in logopedia Anno Accademico 
2018/2019. “Applicazione della terapia a vibrazione locale nel 
trattamento logopedico della disfagia orofaringea in esiti di ictus 
cerebrale”.  
“Applicazione della vibrazione muscolare locale nel trattamento 
logopedico della paralisi centrale del nervo faciale in pazienti post-
stroke”. 
 
Relatore corso di formazione rivolto ad infermieri e OSS “La 
disfagia, la gestione del paziente disfagico neurologico in reparto”.  
 
Gennaio 2017- Luglio 2017 - Ho frequentato in qualità di 
logopedista volontaria il reparto di Recupero e Rieducazione 
Funzionale dell’Ospedale Santa Corona - Pietra Ligure. 
Valutazione ed esecuzione trattamento riabilitativo logopedico in 
pazienti in età adulta e senile con esiti di gravi cerebrolesioni 
acquisite, esisti di stroke, esiti di malattie neurodegenerative, esiti 
di interventi neurochirurgici ed esiti di mielolesioni. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Ottobre 2022- attuale 
 
 
Gennaio 2022 – Ottobre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Ottobre 2013- Novembre 2016 
 
 
 

 
 
 
Laurea Magistrale in “Scienze Riabilitative delle Professioni 
Sanitarie” – Università degli Studi di Genova. 
 
Master in “Management per le funzioni di coordinamento 
nell’area delle professioni sanitarie” – UNIPEGASO.  
Titolo Tesi: “La gestione multidisciplinare della disfagia neurogena: 
creazione di un PDTA aziendale presso l’istituto neurologico 
nazionale a carattere scientifico, IRCCS “Fondazione Casimiro 
Mondino”. 60 CFU. 
 
Corso di Laurea Triennale in LOGOPEDIA. 

•Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
 
 
 
•Qualifica conseguita 

Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Genova 
 
Scienze Logopediche Applicate, Audiologia, Foniatria, 
Otorinolaringoiatria, Neuroscienze 
Applicate, Principi di Neuropsicologia, Medicina Fisica e 
Riabilitativa, Psicologia clinica. 
 
 
Laurea in Logopedia, conseguita in data 16 Novembre 2016. 
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Titolo Tesi di Laurea: “Il ruolo del logopedista nell’approccio 
multidisciplinare ai pazienti con lesione cerebrale in area 
eloquente: l’awake surgery”. 
Relatore: Dott.sa Manuela Mollica. 

 
 
 
 
 
•Esperienze di Tirocinio 

-Clinica Neurochirurgica e Neurotraumatologica- Ospedale 
Policlinico San Martino (GE). Presso questo reparto ho realizzato la 
mia tesi di laurea e ho potuto prendere parte a due interventi di 
neurochirurgia in awake. 
 
-Struttura Semplice Dipartimentale di Foniatria – Ospedale 
Policlinico San Martino (GE): osservazione di visite foniatriche, 
valutazione e trattamento di patologie di interesse 
foniatrico/otorinolaringoiatrico quali disfonia, disfagia in pazienti 
con lesioni e esiti di interventi chirurgici del distretto laringeo 
(compresi laringectomizzati totali). 
 
-Padiglione Maragliano, reparto di Neuroriabilitazione - Ospedale 
Policlinico San Martino (GE): valutazione e trattamento di pazienti 
affetti da patologie neurologiche di 
interesse logopedico quali patologie neurodegenerative, GCA, esiti 
di lesione cerebrale 
(afasia, disartria e disfagia). 
 
-Reparto di Neurologia e Stroke Unit - Ospedale Policlinico San 
Martino: valutazione 
e presa in carico logopedica in fase acuta. 
 
-Fondazione R.Ed.U.L.Co. Onlus (GE): valutazione e trattamento di 
disturbi in età evolutiva quali Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, 
Ritardi di Linguaggio, Disturbi Specifici 
di Linguaggio e dell’Apprendimento, Disturbi di Linguaggio in 
Bambini con Impianto Cocleare o Protesi Acustica. 
 
- “Ospedale Pediatrico “Istituto Giannina Gaslini” (GE): valutazione 
e trattamento di disturbi della suzione e della deglutizione in età 
neonatale e pediatrica, DSL, DSA, Disturbi Pervasivi dello Sviluppo e 
Paralisi Cerebrali Infantili. 
 
-ASL 3 Genovese - Consultorio di Genova Bolzaneto (GE): 
valutazione e trattamento di 
disturbi in età evolutiva quali Ritardi di Linguaggio, Disturbi Specifici 
di Linguaggio e dell’Apprendimento. 
 
-Ospedale Villa Scassi, reparto di Neurologia e Neuroriabilitazione 
(GE) 

Settembre 2008 – Luglio 2013  
•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo Scientifico Orazio Grassi (SV). 
 
 

•Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica. 
 



Pagina 4 – Curriculum vitae di SERVETTO Arianna 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI  
Madrelingua Italiana 

Altre Lingue Inglese 
•Capacità di lettura   
•Capacità di scrittura  
• Capacità di espressione orale 

Buono 
Buono 
Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI. 
 

Buone competenze comunicative ottenute durante il lavoro e le 
esperienze di tirocinio svolte durante il percorso universitario in 
strutture sanitarie pubbliche e private. 
Ottime capacità e attitudine al lavoro multidisciplinare. 
  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Ottime conoscenze nell'utilizzo del Sistema Operativo Windows, 
pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), nella navigazione in 
Internet, nella consultazione e nella ricerca di articoli e documenti 
a carattere medico-scientifico. 
 

ALTRE INFORMAZIONI - Iscritta all’Albo dei Logopedisti (Pavia) – iscrizione n° 19. 
- Iscritta all'Albo della Federazione Logopedisti Italiani (F.L.I.) - 
Matricola N. 11334. 
- Certificato Assicurativo Individuale - Polizza RC professionale 
tramite Allianz Assicurazioni. 
 

PATENTE O PATENTI     B, automunita.  
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO  
- 18-19 giugno 2022 – “Prendersi cura della persona con 

disfagia: valutazione e trattamento riabilitativo”.  Casa di 
cura “La Residenza” – Via Roma 1 Rodello (CN). 18 ECM. 
 

- 15-16gennaio 2020 – 5-6, 26-27 febbraio – 13-14, 20-21 
maggio 2020 – “Scuola di vocologia clinica parte seconda: 
clinica della voce” Nuova Artec s.a.s, Via Ceresio 1 Milano. 
46 ECM. 
 

- 8 – 9 febbraio 2020 “La diagnosi e il trattamento dei 
disturbi di voce e di parole in pazienti con danno 
neurologico secondo il metodo PRO-EL” 
Casa di cura “La Residenza” – Via Roma 1 Rodello (CN). 13 
ECM. 
 

- 30-31 ottobre 2019 – 27-28 novembre 2019 – “Scuola di 
vocologia clinica prima parte: conoscere la voce, accogliere 
e valutare il paziente” Nuova Artec s.a.s, Via Ceresio 1 
(Milano). 43.7 ECM. 
 

- 14 dicembre2019 – 15 dicembre 2019 “Oral Motor 
Therapy. Esercizi riabilitativi per le problematiche della 
bocca.” – Ediermes (Milano). 16 ECM. 
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-  06 aprile 2019 “Paralisi del facciale. Un approccio 
logopedico miofunzionale orofacciale” – Ediermes 
(Milano). 8 ECM. 
 

- 22 marzo 2019 – 23 marzo 2019 “L’approccio 
conversazionale con i pazienti con grave cerebrolesione 
acquisita” – Vicenza. 20.8 ECM. 
 

- 16-17 febbraio 2019 – 2-3 marzo 2019 “Corso di alta 
formazione: I disturbi fonologici nei DSL” Nuova Artec s.a.s, 
(Milano). 32 ECM. 
 

- 09 novembre 2018 – 10 novembre 2018 “Valutazione e 
terapia dello squilibrio muscolare orofacciale” - Ediermes 
(Milano). 16 ECM. 
 

- 19 maggio 2018 – 20 maggio 2018 “La gestione logopedica 
del paziente con disfagia neurogena, corso pratico” – 
Ospedale Santa Corona. (Pietra Ligure, SV). 22.6 ECM. 
 

- 19 ottobre 2017- 8 novembre 2017 “La gestione 
riabilitativa ed infermieristica delle Gravi Cerebro-Lesioni 
Acquisite (GCLA)” IRCCS C. Mondino, via Mondino 2 (Pavia). 
 

- 7-11 giugno 2017, 27 settembre-1ottobre 2017, 22-26 
novembre 2017 Corso Bobath Base. Docenti: Honorè 
Vernetti Mansin, Cristina Capra. Casa di Cura “La 
Residenza”, Rodello (Alba, CN). 50 ECM. 

 
- 27 maggio 2017 “Accordando il sentire”. Sviluppo della 

percezione uditiva in portatori di impianti cocleari e protesi 
impiantabili. (Savona). 19 ECM. 

 
- 5-6 maggio 2017 “La rieducazione della disartria nell’ 

adulto” - Casa di Cura “La Residenza”, Rodello. (Alba, CN). 
14 ECM. 
 

Durante il Corso di Laurea ho partecipato ai seguenti convegni e 
corsi di formazione che mi hanno dato la possibilità di approfondire 
alcune conoscenze e competenze specifiche in ambito logopedico: 
 

- 7-8 ottobre 2016 XXV congresso nazionale A.I.R.I.P.A su 
“BES E I DISTURBI DELL’ APPRENDIMENTO”-Torino. 

 
- 16 marzo 2016 Giornata Europea della Logopedia 2016 –

“Parole in movimento” – Genova. 
 

- 11 aprile 2015 Seminario “Il viaggio della voce” del Prof. 
Franco Fussi –Genova. 

 
- 18-25-29 agosto/1settembre 2014 Ho frequentato in 

qualità di tirocinante il Servizio di Logopedia della Casa di 
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Cura “La Residenza” -Rodello (Alba, CN). In particolare ho 
assistito al trattamento di: afasia, disfagia, disfonia e 
disartria. 

 
- 27 giugno 2014 Incontro formativo “Stato dell’arte della 

terapia chirurgica del cancro alla laringe e sinergia 
riabilitativa” - Genova. 

 
- 6 marzo 2014 Giornata Europea della Logopedia 2014 –

“Per tutte le lingue del mondo”, Genova.  
                                            
 
 
“Tutto quanto dichiarato nel presente curriculum è conforme a 
verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.” 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 
Curriculum Vitae ex art. 13 D.Lgs. 196/2003. 
 
DATA: 06/12/2022                           FIRMA:  
 

                                                                                                                                                

 


