
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome T. A.
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) GENNAIO 1998 a tutt’oggi dipendente a tempo indeterminato
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.O.  Ordine Mauriziano,  Via Magellano 1, Torino

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Neurologia e Riabilitazione
• Tipo di impiego Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione e trattamento del paziente adulto con GCA. Valutazione e trattamento delle
disabilità  comunicative  e  cognitive  correlate;  della  disfagie  neurologiche  ed
oncologiche, nel soggetto adulto ricoverato, in D.H. e ambulatoriale,

 Affiancatore al tirocinio del corso di Laurea in Logopedia,
 Tutor al Master di Deglutologia

• Date (da – a)  1996-1997 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2014-2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

• Qualifica conseguita MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN "GRAVE CEREBROLESIONE 
ACQUISITA" (punteggio 110/ 110 lode) il 19 marzo 2016

• Date (da – a) 1993-1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO- FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

• Qualifica conseguita DIPLOMA UNIVERSITARIO IN LOGOPEDIA (punteggio 110/110 e lode) il 26 luglio 1996

• Date (da – a)   2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
         GOETHE INSTITUT TORINO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 TEDESCO

• Qualifica conseguita   ZERTIFIKAT DEUTSCH (con punteggio totale di 293,50/300)
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• Date (da – a) 1986  Maturità di PERITO AZIENDALE E CORRISPONDENTE IN LINGUE ESTERE 
 Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
       ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE A. MARRO DI MONCALIERI

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficial

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE 

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale Buono
TEDESCO

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

 Condividere gli obiettivi riabilitativi con l’intera equipè multidiscilplinare,
 Condividere il progetto riabilitativo con il familiare attraverso attività di counselling,
 Interagire con altre figure professionali sanitarie e non;
 Partecipare alla stesura del progetto riabilitativo sino alle dimissioni

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

 E’  in  grado  di  stabilire  e  pianificare  (con  l’equipe  multidisciplinare)  il  progetto
riabilitativo logopedico del pz. con GCA in fase acuta, subacuta e degli esiti

 E’  in  grado  di  stabilire  e  pianificare  (con  l’equipe  multidisciplinare)  il  progetto
riabilitativo logopedico del pz. post-stroke in fase acuta e non

 E’ in grado di stabilire e pianificare il progetto riabilitativo del pz. sottoposto ad
intervento chirurgico ORL

 E’ in grado di stabilire e pianificare il progetto rimediativo del soggetto anziano 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

“ADDETTO ANTINCENDIO” - idoneità tecnica acquisita il 14.12.2011

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
CORSI DI FORMAZIONE
Anno 1996

 “Valutazione ed elementi di trattamento delle discalculie evolutive”  
 “Il paziente con insufficienza velare”
 all’interno del “Forum permanente di fisiopatologia  della 

comunicazione umana (foniatria e logopedia)
 “L’attenzione: processi fisiologici e patologici; approcci riabilitativi” 
 IV Congresso Nazionale FLI - Roma, 19-20-21 settembre

Anno 1997
 “La neuropsicologia delle patologie cerebrali del bambino”
 1° Seminario del Corso di Aggiornamento in tema di Riabilitazione –

Torino, 14 febbraio
 “I.T.P.A. Presentazione della versione italiana”
 “La deglutizione atipica”
 “Le  valvole  fonatorie:  aspetti  rieducativi”,  all’interno  del  forum

permanente di fisiopatologia della comunicazione umana – Torino

Anno 1998
 “La  terapia  riabilitativa  neuropsicologica  nell’adulto  e  nel  bambino”

corso di perfezionamento SAIP – Torino, marzo-novembre (tot. 24h.)

Anno 1999
 Convegno “Stroke Unit” - Torino, 13 marzo
 “I malati di Alzheimer, dalla custodia alla cura” - Torino, 10-11 giugno

(tot. 15h.)
 “Al  di  là  della  parola:  percorso  pratico  e  metodologico  nell’ambito

dell’A.A.C.”  -  corso  di  aggiornamento  –  Collegno,  4/5/6  ottobre  –
15/16/17 novembre (tot. 46h.)

Anno 2000
 “Riabilitazione dopo stroke. Valutazione e lavoro del team riabilitativo” -

incontro di aggiornamento – Ospedale Mauriziano Torino – 9 giugno

Anno 2000-2001
 Corso  di  Formazione  Continua  in  Riabilitazione  Logopedia   -

“DISORDINI LOGOPEDICI CENTRALI IN ETA’ ADULTA” – 1° modulo
– Torino, settembre 2000/febbraio 2001, totale 245 ore

Anno 2001
 “Luci  ed ombre della riabilitazione” -  Convegno Nazionale A.I.T.A.  –

Salsomaggiore Terme, 23/24 giugno
 Corso di “Evidence Based Medicine” - Torino, 18 e 27 giugno
 Corso di “Evidence Based Medicine” III modulo - Torino, 22 ottobre
 Corso “BLS Provider” - Torino, 15 maggio
 Incontro  Multidisciplinare  “Riabilitazione  del  paziente  con  neoplasie

maligne della testa e del collo” -  Ospedale Mauriziano di Torino, 18
ottobre

Anno 2002
 “Il  nursing  riabilitativo:  quali  tecniche  di  intervento”  -  San  Maurizio

Canavese, 22 novembre (n. 8 Crediti Formativi)

Anno 2003
 “Problematiche  nutrizionali  dell’anziano:  realtà  attuale  e  prospettive

future” - Torino, 12 febbraio (n. 3 Crediti Formativi)
 Corso AFASIA -  Centro  Studi e  Ricerche Amplifon –  Milano,  21-23

maggio (n. 17 Crediti Formativi)
 “L’integrazione  neurologia  e  riabilitazione:  aggiornamento  sulle

patologie di  più frequente riscontro  nella pratica clinica”  -  Ospedale
Mauriziano Torino, settembre/dicembre (n. 19 Crediti Formativi)

 “Strumenti  operativi  del fisioterapista e del logopedista nel momento
del  counseling:  valenze  emotive  e  comunicative  della  relazione
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terapeutica”  -  Ospedale  Mauriziano  Torino,  19  NOVEMBRE  (n.  7
Crediti Formativi)

Anno 2004
 “La guida di tirocinio: Corso base” - Ospedale Mauriziano Torino, 15

settembre (n. 6 Crediti Formativi)
 “PTDA del paziente affetto da ictus” - Ospedale Mauriziano Torino, 12

ottobre – 2 novembre (n. 14 Crediti Formativi)
 “Il dolore: aspetti clinico assistenziali” - Ospedale Mauriziano Torino, 8

novembre (n. 4 Crediti Formativi)

Anno 2005
 “Up to  date”  sulla  riabilitazione in  ambito  neurologico – Fondazione

Giovanni e Ottavia Ferrero, Alba, 19 marzo (n. 4 Crediti Formativi)
 XXXIX  CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA’  ITALIANA DI

FONIATRIA E LOGOPEDIA – “Approcci  multidisciplinari nella nuova
realtà  fonologopedica”  -  Bagni  di  Tivoli,  13-16 aprile  (n.  17 Crediti
Formativi)

 “Patologie oncologiche: quali ripercussioni sulla comunicazione e sulla
deglutizione?”  -  San  Maurizio  Canavese,  14  maggio  (n.  6  crediti
Formativi)

 Progetto  Formativo Aziendale -  “Il  supporto  del  modello  cognitivo  e
della pragmatica nel trattamento del paziente afasico” -  ASO Ordine
Mauriziano  Torino,  15  novembre-21  dicembre  (n.  15  Crediti
Formativi)

 “Trauma cranico:  aspetti  di  riabilitazione  neuropsicologica”  –  attività
ECM di tipo FAD (n. 2 crediti formativi)

Anno 2006
 “La  gestione  della  maxi  emergenza  in  ambito  ospedaliero”  -  ASO

Ordine Mauriziano Torino, 30 gennaio (n. 6 Crediti Formativi)
 Progetto  formativo  aziendale  -  “Diagnosi  e  rieducazione  dei  deficit

articolatori, fonologici e morfo-sintattici nell’afasia: teoria e pratica” - c/o
Fondazione  S.  Maugeri,  Clinica  del  lavoro  e  della  riabilitazione,
Montescano (Pv.), 17 e 31 maggio (n. 13 Crediti Formativi)

 “I  DISTURBI  DELLA  VOCE:  DALLA  VALUTAZIONE  AL
TRATTAMENTO”  -  ASO  Ordine  Mauriziano  Torino,  settembre-
novembre 2006 (n. 36 Crediti Formativi)

 “L’APPROCCIO PRAGMALINGUISTICO IN LOGOPEDIA” - Percorso
di formazione continua in Riabilitazione Logopedia – ASO S. Giovanni
Battista  Torino  –  novembre  2006/febbraio  2007  (n.  32  Crediti
Formativi)

Anno 2007
 “L’APPROCCIO PRAGMALINGUISTICO IN LOGOPEDIA” - Percorso

di formazione continua in Riabilitazione Logopedia – ASO S. Giovanni
Battista  Torino  –  novembre  2006/febbraio  2007  -  (n.  32  crediti
formativi).

 “MODELLI MENTALI PER L’IDENTIFICAZIONE DI IMMAGINI E PER
LA DENOMINAZIONE: DEFICIT NEUROPSICOLOGICI, DIAGNOSI E
RIABILITAZIONE” -  Fondazione S. Maugeri,  Montescano (Pv.)  – 30
maggio 2007 (n. 7 crediti Formativi)

 TECNICHE  PER  L’EVACUAZIONE  DI  REPARTI  IN  CASO  DI
EMERGENZA:  PEI,  PEVAC  E  PEIMAF  -  ASO  Ordine  Mauriziano
Torino, 13 giugno 2007 (n. 7 Crediti Formativi)

 LA RIABILITAZIONE DELLA PERSONA CON AFASIA – III Corso di
Aggiornamento  di  Riabilitazione in  Neuropsicologia  –  Ferrara  16-17
novembre 2007 (n. 12 crediti formativi).

Anno 2008
 “IL  PERCORSO  DI  CURA  DEL  PAZIENTE  CON  EMORRAGIA

Pagina 8- Curriculum vitae di
[ TURLETTI, Alessandra ]



CEREBRALE:  la  gestione  della  fase  acuta”  –  ASO  Mauriziano  –
Torino, 10 aprile 2008 (n. 5 crediti formativi)

 “IL  SISTEMA  DEI  NEURONI  SPECCHIO  E  LE  IMPLICAZIONI  IN
NEURORIABILITAZIONE” – Presidio Sanitario San Camillo – Torino
24 ottobre 2008 (n. 6 crediti formativi)

 “IL RUOLO DEL LOGOPEDISTA NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE
DISFAGICO  ADULTO:  DALLE  COMPETENZE  PROFESSIONALI  E
SCIENTIFICHE ALLE TECNICHE DI  GESTIONE E SICUREZZA”  –
Torino, 6-7 novembre 2008 (n. 7 crediti formativi)

 “LA  RIABILITAZIONE  DELLA  PERSONA  CON  DISORDINI  DELLA
PROGRAMMAZIONE  DELL’AZIONE.  APRASSIA  E  DINTORNI”  –
Ferrara, 21-22- novembre 2008 (n. 12 crediti formativi)

 "SVILUPPARE  LA  QUALITA'  DELL'ASSISTENZA  EROGATA  AI
PAZIENTI AFFETTI DA ICTUS"  - Torino, dal 7.10 al 2.12 2008 - A.O.
Ordine Mauriziano (n. 2 crediti formativi come docente)

 "PROBLEMI CLINICI, EDUCATIVI E ASSISTENZIALI DEL PAZIENTE
TRACHEOSTOMIZZATO" - Torino, dal 26.03 al 9.4 2008 - A.O. Ordine
Mauriziano (n. 9 crediti formativi come docente)

 "PROBLEMI CLINICI, EDUCATIVI E ASSISTENZIALI DEL PAZIENTE
TRACHEOSTOMIZZATO" - Torino, dal 26.03 al 9.4 2008 - A.O. Ordine
Mauriziano (n. 4 crediti formativi come tutor)

Anno 2009
 “GESTIONE DEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO CAUSATO DALLA

MALATTIA AFASICA” - A.S.L. 1 – Torino, 17-18 febbraio 2009 (n. 8
crediti formativi)

 “LA  RIABILITAZIONE  DELLA  PERSONA  CON  DISORDINI  DELLA
PRAGMATICA  DELLA  COMUNICAZIONE”  –  V°  Corso  di
Aggiornamento  di  Riabilitazione  in  Neuropsicologia  –  Lignano
Sabbiadoro, 22-23 maggio 2009 (n. 16 crediti formativi)

 “LA  GESTIONE  RIABILITATIVA  DEI  DISTURBI  RESPIRATORI
NELLA SM E NELLA SLA” – Genova, 31 ottobre-1 novembre 2009 (n.
14 Crediti Formativi)

 “LA  NEUROPSICOLOGIA  DELLA  VISIONE  E  L’APPROCCIO
RIABILITATIVO  DELLA  PERSONA  DOPO  CEBEBROLESIONE
ACQUISITA” – Imola, 6-7-novembre 2009 (n. 7 Crediti Formativi)

Anno 2010
 Corso di aggiornamento “IDROCEFALO UPDATE 2010” – 29-30 aprile

2010 – Torino (n. 8 crediti Formativi)
 “Afasia  post-stroke.  Dalle  linee  guida  all’intervento  logopedico”.

Genova, 16-18 settembre 2010 (n. 17 Crediti Formativi)
 “La vita dietro al coma”. Bra, 23 ottobre 2010 (n. 4 Crediti Formativi)
 “Un approccio valutativo: la FIM” - 27/28 maggio 2010 (n. 7 Crediti

Formativi)
 “La disfagia neurologica nel paziente grave: cosa sappiamo e cosa non

sappiamo”. Piacenza, 1-2 ottobre 2010 (n. 9 crediti formativi)
 "La  misura  della  funzione  respiratoria:  oltre  la  spirometria"  -  21-22

maggio 2010 - Torino, A.O. Ordine Mauriziano (no crediti formativi)

Anno 2011
 “Concetti di base di ICT – gestione file e writer – livello intermedio –

2.11.2010/01.02.2011 – Torino AO Ordine Mauriziano (n. 19 crediti
formativi)

 “Il cervello malato e la mente: dallo studio funzionale alla riabilitazione
neuropsicologica” - Rodello, Casa di Cura Privata “la Residenza” - 14
maggio 2011 (n. 3 crediti formativi)

 “La nutrizione  enterale:  aspetti  tecnici  e  bioetici  dalla  chirurgia,  alla
neurologia,  alla  palliazione”  -  Torino,  A.O.  Ordine  Mauriziano  –  27
maggio 2011 (n. 4 crediti formativi).

 “Internet e Posta Elettronica” - livello avanzato – 14 marzo e 4 maggio
2011 – Torino, AO Ordine Mauriziano (n. 19 crediti formativi),
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 “Aggiornamenti  in  neurologia  e  riabilitazione  1”  -  (n.  5  crediti
formativi)

 “La ricerca bibliografica e l’utilizzo delle banche dati” - 5 ottobre 2011 –
Ospedale Cottolengo, Torino (n. 11,7 crediti formativi)

 “Introduzione  al  ragionamento  neuro-riabilitativo  secondo  il  concetto
Bobath” - 14-16 ottobre 2011 – A.O. Ordine Mauriziano Torino (n. 15
crediti formativi)

Anno 2012
 “Il Balance: dal controllo posturale alla funzione” – 27-29 gennaio 2012

(n. 17 crediti formativi)
 “La  dimissione  pianificata”  -  14-16  febbraio  2012  –  A.O.  Ordine

Mauriziano Torino (n. 10 crediti formativi)
 “La Comunicazione Aumentativa Alternativa: dalla teoria alla pratica” -

28-31 marzo 2012, Fossano (n.18 crediti formativi)
 “Aggiornamenti in neurologia e riabilitazione 4 - (n. 5 crediti formativi)
 "Fase di progettazione della ricerca" - A.O. Ordine Mauriziano Torino

(n. 20 crediti formativi)
 “La grave cerebrolesione acquisita: una sfida interprofessionale -  A.O.

Ordine Mauriziano Torino 28 settembre (n. 6 crediti formativi)
 Aggiornamento in neurologia e riabilitazione 5 -A.O. Ordine Mauriziano

Torino (n. 5 crediti formativi)

Anno 2013
 “La ricerca bibliografica in ambito biomedico: la biblioteca virtuale per la

salute  –  Piemonte  e  la  banca  dati  MedLine/PubMed”  -  Torino,
24.5.2013 (n. 4 crediti formativi)

 “Aggiornamenti  in  neurologia  e  riabilitazione  6”  -  A.O.  Ordine
Mauriziano Torino (n. 5 crediti formativi)

 “29th World  congress  of  the IALP: where  practice  meets  science”  -
Torino, 25-29 agosto 2013 (n. 14 crediti formativi)

 “La valutazione dello stato  di  coscienza: la  CRS-R come contributo
diagnostico-differenziale” - A.O. Mauriziano Torino – 26 ottobre  (n. 6
crediti formativi)

 “La  vita  quotidiana  della  persona  in  stato  vegetativo  e  minima
coscienza” - Torino, 29 novembre – (n. 4 crediti formativi)

 “Dimissione pianificata” - A.O. Mauriziano Torino – 8-10.10.2013 (n. 2
crediti formativi come docente)

 “Dimissione pianificata” - A.O. Mauriziano Torino – 3-5.12.2013  (n. 2
crediti formativi come docente)

Anno 2014
 “Tutoring nel tirocinio del CDL in Logopedia” - Reggio Emilia, 4-5 aprile

– (n. 16 crediti formativi)
 “Dimissione pianificata” - A.O. Mauriziano Torino – 8-10/4/2014 (n. 2

crediti formativi come docente)
 “Dimissione pianificata” - A.O. Mauriziano Torino – 20-22/5/2014 (n. 2

crediti formativi come docente)
 “Dimissione pianificata” - A.O. Mauriziano Torino – 14-16/10/2014 (n. 2

crediti formativi come docente)
 “Dimissione pianificata” - A.O. Mauriziano Torino – 11-13/11/2014 (n. 2

crediti formativi come docente)
 "Decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 corso base per tutti i lavoratori"

- A.O. Mauriziano Torino -  20.11.14 - (n. 3 crediti formativi)
 "Il  PDTA  dell'ictus  ischemico:  le  competenze  dell'infermiere  e

l'integrazione multiprofessionale nello stroke team" - A.O. Mauriziano
Torino -  26.11/10.12.2014 - (n. 2 crediti formativi come docente)

Anno 2015
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 "Il  PDTA  dell'ictus  ischemico:  le  competenze  dell'infermiere  e
l'integrazione multiprofessionale nello stroke team" - A.O. Mauriziano
Torino - 2-16/3/2015 - (n. 3 crediti formativi come docente)

 "Il  PDTA  dell'ictus  ischemico:  le  competenze  dell'infermiere  e
l'integrazione multiprofessionale nello stroke team" - A.O. Mauriziano
Torino - 11-25/5/2015 (nessun credito come docente)

 "Le alterazioni del tono e del trofismo muscolare nel paziente con esiti
di  GCA:  il  ruolo  del  professionista"  -  A.O.  Mauriziano  Torino  -  4-
5/12/2015 -  (n. 10 crediti formativi)

 “Tecniche  riabilitative:  l'oral  motor  therapy  (OMT)  nel  paziente
neurologico adulto” - A.O. Mauriziano Torino -  8-21/10/2015 -  (n. 14
crediti formativi).

 "Le ali: percorso di promozione della trasparenza e della legalita'  " -
A.O. Mauriziano Torino - 22.10.2015 - (n. 3 crediti formativi FAD)

 Autoapprendimento:  Consultazione  Periodici  (codice  2015328-
2015327-2015157) -  n. 9 crediti formativi

Anno 2016

 "La guida di  tirocinio  nelle professioni  sanitarie  "  -  A.O.  Mauriziano
Torino - 10-11/2/2016 - (n. 22 crediti formativi)

 "Movimentazione pazienti: sicurezza per il paziente e l'operatore" - A.O.
Mauriziano Torino - 3.5.2016 - (n. 11 crediti formativi)

 “Valutazione e trattamento dei disturbi cognitivi e comportamentali nel
paziente con cerebrolesione” - A.O. Mauriziano Torino – 5/19-10 2016
– n. 11 crediti formativi ,

 “La gestione del  paziente con MDRL e l’importanza dell’igiene delle
mani: la formazione per i  referenti ICA” -  A.O. Mauriziano Torino  -
11.11.2016  -  n. 11 crediti formativi,

Anno 2017

 “La rieducazione della disartria nell’adulto”  -  La Residenza. Rodello  -
5-6 maggio 2017  -  n. 14 crediti formativi,

 “Decreto legislativo 9 aprile 2008 – rischi specifici : rischio biologico e
fisico”   -   A.O.  Mauriziano Torino   -  maggio  2017  -   n.  8  crediti
formativi,

 “Formazione  di  base  per  la  ricerca  bibliografica  e  utilizzo  della
biblioteca virtuale per la salute (BVS)”  -  A.O. Mauriziano Torino  -
settembre 2017  -  n. 11 crediti formativi,

 “Concetti di neurovisione per la riabilitazione del paziente neurologico” -
A.O. San Luigi gonzaga, Orbassano  -   ottobre 2017  -  n. 11 crediti
formativi,

 “Nuove  sfide  in  neuroriabilitazione:  l’innovazione  dell’esperienza
Human Empowerment aging and disability (HEAD) – tecnologia e rete
per la teleriabilitazione “  -  Presidio San Camillo, Torino  -  ottobre
2017  -  n. 9 crediti formativi,

 “Il governo clinico: corso base”  -  A.O. Mauriziano Torino  -  ottobre
2017  -  n. 8 crediti formativi,

 “Aggiornamenti  in  chirurgia  carotiodea:  gli  aspetti  diagnostici  per  la
riabilitazione dei  pazienti  sottoposti  a  chirurgia”   -   A.O.  Mauriziano
Torino  -  novembre 2017  -  n.5 crediti formativi,

 “Il professionista sanitario e le competenza di counselling” - corso FAD
01.10.17- 31.12.17  -  n. 20 crediti formativi

Anno 2018

 “D.LGS 81/2008 formazione su rischio stress lavoro correlato (SLC)” -
Torino, 8/3-7/6 2018 – n. 5 crediti formativi,

 “Aggiornamento addetti antincendio ad alto rischio” - Torino 11/4/2018
– n. 9 crediti formativi,

 “Le tecnologie assistive e la CAA nell’età adulta: realtà europee e nuovi
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approcci riabilitativi. Un tema multidiscip0linare” - Torino, 13-14.4.2018
– n. 8 crediti formativi,

 “La  valutazione  dello  studente  durante  l’apprendimento  in  ambito
clinico” - Torino, 24-25.05.2018 – n. 20 crediti formativi,

 “Imaging  e  riabilitazione  nella  patologia  neurologica  ischemica:  il
contributo  della  diagnostica  per  immagini  in  ambito  riabilitativo”  -
Torino, 26.11.2018 – n. 5 crediti formativi,

 “La comunicazione strategica nelle professioni sanitarie” - corso FAD –
n. 30 crediti formativi,

 “Attenzione esecutiva e memoria di lavoro, l’influenza delle moderne
neuroscienze sui modelli cognitivi; applicazioni in foniatria e logopedia”
- Savona, 14-15 dicembre 2018 – n. 16 crediti formativi

MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO in 

"GRAVE  CEREBROLESIONE  ACQUISITA  (GCA):  PROGETTO
RIABILITATIVO CON APPROCCIO INTERDISCIPLINARE" 
-  svoltosi  a  Reggio  Emilia  dal  Novembre  2014  al  Marzo  2016  c/o  UNIMORE
(Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) - n. 60 CFU per l’anno 2015

DOCENZE
 Relatore  c/o  “Scuola  Estiva  per  la  Metodologia  e  la  Didattica”

dell’Accademia  Italiana  di  Economia  Aziendale  –  “Tecniche  di
vocalizzazione” – settembre 2000

 Docente  all’Aggiornamento  teorico-scientifico  nell’ambito  del
Programma  di  Aggiornamento  Obbligatorio  per  il  Personale
Dipendente  (per  complessive  16  ore)  -   “Assistenza  al  paziente
disfagico” (29.01 – 05.02 – 06.02 – 19.02.2002)

 Affiancatore al tirocinio Corso di Laurea in Logopedia A.A. 2007-2008
 Affiancatore  al  tirocinio  nell’ambito  del  Master  Universitario

Specialistico di I livello in DEGLUTOLOGIA – 14-17 aprile 2008
 Referente di tirocinio per la discussione di casi clinici nell’ambito del

Master Universitario Specialistico di I Livello in Deglutologia – 15 luglio
2008

 Docente al corso di aggiornamento interno “Problemi clinici, educativi e
assistenziali  del  paziente  tracheostomizzato”,  tenutosi  a  Torino  dal
26.03.08 al 09.04.08 per la durata complessiva di 16 ore (n. 9 crediti
formativi)

 Tutor al corso di aggiornamento interno “Problemi clinici, educativi e
assistenziali  del  paziente  tracheostomizzato”,  tenutosi  a  Torino  dal
26.03.08 al 09.04.08 (n. 4 crediti formativi)

 Docente  al  corso  di  aggiornamento  “Sviluppare  la  qualità
dell’assistenza  erogata  ai  pazienti  affetti  da  ictus”   per  il  seguente
argomento:  “disfagia  e  rischio  malnutrizione.  I  disordini  della
comunicazione:  valutazione  e  approcci  riabilitativi”–  Torino  14  e  21
ottobre 2008, per un totale di ore 2 (n. 2 crediti formativi)

 Affiancatore al tirocinio Corso di Laurea in Logopedia A.A. 2008-2009
 Tutor al tirocinio nell’ambito del Master Universitario Specialistico di I

Livello in Deglutologia – 20-23 aprile 2009
 Docente  al  corso  “La  gestione  del  paziente  con  ictus  in  pronto

soccorso” – Torino, 9/16-12-2009 (n. 1 credito formativo)
 Affiancatore al tirocinio corso di Laurea in Logopedia A.A. 2009-2010   
 Affiancatore al tirocinio corso di Laurea in Logopedia A.A. 2010-2011
 Tutor di tirocinio nell’ambito del Master in Deglutologia A.A. 2010-2011

(7-11 febbraio 2011)
 Relatore  al  Corso  A.N.I.N.-S.I.N  “l’assistenza  specialistica  in

neuroscienze  e  l’intreccio  fra  le  diverse  aree  e  professioni”  -
“INTEGRAZIONE  MULTIPROFESSIONALE  APPLICATA
ALL’ASSISTENZA  DEL  PAZIENTE  NEUROLOGICO”  -  Torino  24
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ottobre 2011
 Tutor di tirocinio nell’ambito del Master in Deglutologia A.A. 2011-2012

(27 febbraio-1 marzo 2012)
 Affiancatore al tirocinio corso di Laurea in Logopedia A.A. 20112012
 Affiancatore al tirocinio corso di Laurea in Logopedia A.A. 2012-2013
 Affiancatore al tirocinio corso di Laurea in Logopedia A.A. 2013-2014
 Tutor di tirocinio nell’ambito del Master in Deglutologia A.A. 2013-2014

(17-20 marzo 2014)
 Docente al corso “La dimissione pianificata” - A.O. Ordine Mauriziano,

2013 (n. 4 crediti formativi)
 Docente al corso “La dimissione pianificata” - A.O. Ordine Mauriziano,

2014 (n. 4 crediti formativi)
 Affiancatore al tirocinio corso di Laurea in Logopedia A.A. 2014-2015
 Affiancatore al tirocinio corso di Laurea in Logopedia A.A. 2015-2016
 Tutor di tirocinio nell’ambito del Master in Deglutologia A.A. 2015-2016

(marzo 2016),
 Affiancatore al tirocinio corso di Laurea in Logopedia A.A. 2016-2017
 Affiancatore al tirocinio corso di Laurea in Logopedia A.A. 2017-2018
 Tutor di tirocinio nell’ambito del Master in Deglutologia A.A. 2017-2018

(marzo 2018),

PUBBLICAZIONI
 “La gestione foniatrico e logopedica della malattia del motoneurone ed

in  particolare  della  sclerosi  laterale  amiotrofica”  –  O.  Schindler,  A.
Accorsero, P. Benzi, R. Fatoorechi, A. Turletti, C. Utari, I. Vernero – I
Care – Anno 22° - N. 1 Gennaio – Marzo ‘97

 “La  gestione  della  disfagia  in  percorso  diagnostico-terapeutico-
assistenziale (PTDA) per l’ictus: esperienza di un anno” – Turletti A.,
Aliberti D., Galotti M.A., Sosso K., Labate C., Gionco M., Melossi L. –
Dipartimento di Neurologia e Riabilitazione, ASO Ordine Mauriziano,
Torino  -  Abstract  della  Conferenza  Nazionale  sull’ictus  cerebrale,
tenutasi a Firenze, 9-11 marzo 2006

 “L’inibizione dei riflessi patologici” – D. Aliberti, M. Dileno, M.A. Galotti,
A. Turletti – III Congresso GISD – Milano 11-13 ottobre 2007

 “Quando inizio l’alimentazione?” - – D. Aliberti, M. Dileno, M.A. Galotti,
A.M. Miletto, A. Turletti – IV Congresso GISD – Torino giugno 2008

 “Dysphagia  and  swallowing  related  factors  in  adults  with  acquired
anoxic  brain  injury:  data  of  28 patients”  -  A.  Turletti,  D.  Aliberti,  F.
Romano,  E.  Cravero,  M.  Bianchi,  L.  Bergamasco,  M.  Dileno,  M.A.
Galotti, A.M. Miletto – free paper at 29th World Congress of the IALP
“Where practice meets science”, Torino, 25-29 agosto 2013,

 “PDTA: il percorso diagnostico terapeutico dei pazienti affetti da ictus
cerebrale. A.O. Ordine Mauriziano Umberto I” - revisione maggio 2013

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

DATA FIRMA
29.09.2014
 Turletti Alessandra
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ALLEGATI
Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e successive integrazioni.
In ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che quanto
riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.                                                       Aleasandra Turletti
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