
 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 
 
Il sottoscritto Francesca Vladislovic, codice fiscale VLDFNC83E57G843O nato a Pontedera il 
17/05/1983, residente in Via Dei salici n 24,  Località Calcinaia  Prov. Pisa  CAP 56012 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai    
sensi    e      per   gli   effetti di   cui   all’art.   76   del     D.P.R.   445/00  e    sotto  la    propria    personale   
responsabilità 

DICHIARA 
i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali: 
Titolo di studio: 
 
Laurea in Logopedia  conseguito presso l’Università di Pisa in data 27/04/2006 con votazione 110/110. 
 
Altri titoli di Studio: 
 
Altro titolo: perfezionamento universitario per logopedisti sui disturbi dell'apprendimento con votazione 
80/100  Conseguito presso: università degli studi dell'Insubria Varese il 19/11/2010 (16 crediti formativi 
universitari). 
 
Esperienze lavorative e/o professionali: 
 
Attività lavorative come logopedista in regime di libera professione dal 2/01/2017; trattamenti conclusi 
e/o in corso delle seguenti patologie :deglutizione atipica, disprassia, afasia,  disturbi specifici di 
linguaggio,  disfonia, disfonia infantile, ritardo mentale,  disturbi di apprendimento,  ipoacusia, paralisi 
cerebrale, balbuzie, autismo, sindrome di williams, . 
 
Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari inerenti alle seguenti patologie: 

• ipoacusie infantili 
• disturbi della deglutizione 
• i disturbi dell'apprendimento 
• disfonie 
• disfonie infantili 
• parlatori tardivi 
• disturbi neurosensoriali del bambino nei primi sei mesi di vita 
• disfagia neurogena 
• ictus 
• autismo 
• distrofia muscolare 
• disturbi del linguaggio e della comunicazione 
• la rieducazione tubarica 

 
Altre attività svolte 
 attività di tirocinio  previste dal corso di Laurea presso: 
§ A.A. 2002/2003 Unità Operativa Recupero e Rieducazione Funzionale Azienda USL 5; 

§ A.A. 2003/2004 Reparto di Foniatria e Logopedia della Clinica Otorino dell’Ospedale Santa 

Chiara di Pisa; reparto di Neuroriabilitazione dell’Ospedale di Cisanello; IRCCS Fondazione Stella 

Maris Istituto Scientifico per la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza; 



§ A.A. 2004/2005 tirocinio svolto presso il Reparto di Foniatria e Logopedia della Clinica 

Otorino dell’Ospedale di Santa Chiara; 

§ Ulteriore attività: collaborazione con le educatrici presso l’Asilo Ludovico Coccapani di 

Calcinaia in vari momenti degli anni scolastici 2004-2005. 

In possesso  di ECDL start certificate (european computer driving licence). 

 
Luogo e data                                         
Calcinaia 7/03/2018                                                      
                                                                                                                    
 
 
La logopedista  è il professionista sanitario che si occupa della prevenzione e della riabilitazione delle 
patologie che provocano un deficit comunicativo. L'individuazione e il superamento del bisogno di salute 
nella comunicazione, nel linguaggio e nelle funzioni orali sono le principali aree di intervento logopedico 
in tutte le fasce d'età. 
Imparare a leggere, a scrivere, interagire nuovamente con le persone e le cose, riuscire ad esprimere un 
gesto d'affetto, cantare senza fatica, parlare senza sforzo, alimentarsi in modo sicuro e gratificante sono 
solo alcune delle finalità che il logopedista persegue nell'ottica generale di migliorare la qualità della vita 
delle persone e dei suoi familiari. La relazione è il valore fondamentale di questo lavoro che diventa una 
sfida sempre complessa, sempre affascinante. 


