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Sabrina Iacopetti
viale dei pini 15

57127 Livorno
Tel: 349/6474407

sab.68@alice.it

Data e Luogo di nascita:
06/03/1968 Firenze

 
 

Informazioni Personali:

Sabrina Iacopetti
Curriculum Vitae

Istruzione e Formazione
Diploma di scuola superiore presso istituto M. Civitali di Lucca per
Assistente Comunità Infantile con votazione - 49/60- 

 
1991 Laurea triennale di tipo scientifico : Tecnico di audiometria e
fonologopedia presso Università degli Studi di Pisa -70/70 

 
2018 Master: I disturbi degli apprendimenti scolastici e i disturbi del
neurosviluppo: teorie di riferimento percorso diagnostico e riabilitativo-
Livorno 

 
In qualità di docente giornate formative su "alimentazione autonoma e
assistita con ausili " presso RSA Pascoli e Villa Serena di Livorno

Esperienza Professionale
Datore di lavoro: me stesso dal 1993 al 2000 come libero professionista
in Logopedia 

 
Datore di lavoro: Cooperativa quadrifoglio presso RSA Pascoli e Villa
Serena in qualità di Logopedista 

 
Datare di lavoro :me stesso dal 2006 come libero professionista in
Logopedia 

 

Capacità e Competenze personali
Patente: patente di tipo B 

Madrelingua: Italiano 

Lingua Straniera: Inglese livello scritto scolastico livello parlato
scolastico 

Competenze Comunicative: Buone competenze comunicative acquisite
durante la mia esperienza come logopedista in qualità di libero
professionista e dipendente. 

Competenze informatiche: buona 

• Esperto di valutazione del paziente • Capace di adattarsi bene ai nuovi
ambienti • Terapia orientata al paziente • Ottima conoscenza dei disturbi
del linguaggio • Formazione relativa alla diagnosi e alla prognosi • Abile
nei rapporti con i pazienti 

 1992 fonologia nello sviluppo normale e patologico del linguaggio-
genova  1995 tecniche teorico-pratiche nel trattamento delle afasie –
arezzo  1995 corso sulle afasie –brescia  1996 la valutazione del
lingua ai disturbi ggio nella prima infanzia- firenze  2001 alimentazione
:autonoma o assistita con ausili –livorno  2003 l'apprendimento in
condizioni patologiche o devianti –firenze  2003-le r.s.a fra gestione
pubblica e privata nel futuro delle reti dei servizi per gli anziani –livorno

 2006 diagnosi e terapia dei disturbi della deglutizione-parma  2005
approccio multisciplinare ai disturbi della deglutizione –pisa  2005
approccio multidisciplinare ai disturbi della deglutizione inquadramento
diagnostico e terapeutico riabilitativo-pisa  2008 la terapia
miofunzionale le nuove opporunità di trattamento una vera e propria
rieducazione del sistema orofacciale –firenze  2008 la terapia
miofunzionale-ravello porro  2008 diagnosi e terapia delle disfonie di
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interesse foniatrico-pisa  2009 la terapia miofunzionale la pratica
operativa –bologna  2010 protocolli terapeutici riabilitativi della voce
cantata e parlata-roma  2010 la voce prodotta la voce parlata –livorno

 2011 valutazione e terapia dello squilibrio muscolare orofacciale -
rovello porro  2012 valutazione e terapia fonetica e fonologica –roma

 2014 logopedia & estetica una nuova linea di motricità oro facciale-
roma  2014 my story .livorno  2015 speech therapy taping level 1-
roma  2015 bambini con B maiuscola –pisa  2016 bocche e
boccacce le prassie articolatorie –milano  2017 valutazione e terapia
dello sviluppo muscolare orofacciale- roma  2018 Master: I disturbi
degli apprendimenti scolastici e i disturbi del neurosviluppo: teorie di
riferimento percorso diagnostico e riabilitativo- Livorno 

Hobby e Tempo Libero: Interesse nella lettura 

Competenze relative al Lavoro
• Esperto di valutazione del paziente • Capace di adattarsi bene ai nuovi
ambienti • Terapia orientata al paziente • Ottima conoscenza dei disturbi
del linguaggio • Formazione relativa alla diagnosi e alla prognosi • Abile
nei rapporti con i pazienti 

 

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003."


