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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sabrina Valcasser 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
  

  
Dal 1/01/2000 al 

30/06/2000  

  
Logopedista volontaria presso l’U.O.A. Servizio di Recupero e 
Rieducazione Funzionale, A.S.L.8, Moncalieri, svolgendo 
l’attività in regime ospedaliero e ambulatoriale 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 Logopedista volontaria 
 

 
Dal 1/02/2000 al 

30/06/2000 

  
Logopedista frequentatrice c/o Cooperativa Multicodex, Torino  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 Logopedista frequentatrice 
 

 
Dal 14/08/2000 al 

10/12/2000 

  
Logopedista contratto a Tempo Determinato, c/o A.S.L. 1, 
presidio di V. S. Secondo 29/bis – Torino - per sostituzione 
maternità 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 Logopedista  
 

 
Dal 16/12/2000 al 

30/04/2005 

  
Logopedista a tempo indeterminato (vincitrice di concorso 
pubblico per titoli ed esami) c/o il Presidio Ospedaliero 
Riabilitativo “B.V. Consolata” - Fatebenefratelli, S. Maurizio C.se 
(Torino) 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 Logopedista 
 

 
Dal 1/05/2005 a oggi 

  
In servizio c/o SRRF ex ASL7  (ora ASL TO4) – Chivasso, età 
adulta, evolutiva e involutiva, in regime ospedaliero e 
ambulatoriale. 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 Logopedista 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  9/1991 – 6/1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris” - Torino 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• Date (da – a)  11/1996 – 11/1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia / 
Diploma Universitario di Logopedista 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Area della fisiopatologia della comunicazione umana nell’età 
evolutiva, adulta e involutiva 

• Qualifica conseguita  Logopedista – Diploma Universitario 
• Date (da – a)  11/2005 – 11/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
– Laurea in Logopedia 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Area della fisiopatologia della comunicazione umana nell’età 
evolutiva, adulta e involutiva 

• Qualifica conseguita  Laurea in Logopedia  
• Date (da – a)  Novembre 2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Master di I Livello in Deglutologia 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
Inglese   

• Capacità di lettura  Livello intermedio 
• Capacità di scrittura  Livello intermedio 

• Capacità di 
espressione orale 

 Livello intermedio 

Francese   
• Capacità di lettura  Livello superiore 

• Capacità di scrittura  Livello base 
• Capacità di 

espressione orale 
 Livello superiore 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in gruppo; capacità di gestire l’interazione con 
madrelingua francesi, anche all’estero, su argomenti non 
contestuali e astratti. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 Capacità di lavorare in situazione di stress e di gestire il confronto 
interdisciplinare, maturato nell’esperienza lavorativa in ambito 
territoriale e ospedaliero. Capacità di organizzare l’intervento 
diretto e indiretto sul paziente nella fase acuta e in modo 
longitudinale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenze nell’ambito dell’utilizzo pacchetto Office e Windows 
10 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Attualmente corista della “Corale Universitaria di Torino” (M° P. 
Zaltron) e degli “SOS - Singers On Stage” (M° P. Zaltron). 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

 Effettuato corso L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni) c/o Ass. 
LISLANDIA, con esame finale (esito positivo) 
 
Corso P.A.C.E. (Promoting Aphasics’ Comunicative Effectiveness) 
organizzato c/o ASL Pinerolo, con esame finale con votazione 
positiva 
 
Tecnico nella Metodica di Taping Neuro Muscolare in ambito 
logopedico (Taping – percorso professionale pratica logopedica – 
Moduli 1 – 2 – 3 Alta Specializzazione, organizzato da S.O.D.C.  
presso la sede di Moncrivello - VC). 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 



Pagina 5 - Curriculum vitae di  
Sabrina Valcasser 

 

  

  

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Pubblicazione Abstract dal titolo “MEMORIA PROCEDURALE 
NELLA SFERA COGNITIVO – MANUALE – 
COMPORTAMENTALE: STIMOLO AL PAZIENTE E SOSTEGNO 
ALLA FAMIGLIA”, accettato come comunicazione orale al IV 
Congresso Nazionale AfaR, tenutosi a San Maurizio Canavese in 
data 14 – 16 novembre 2002. 

Pubblicazione Abstracts: 
“L’animale uomo nella civiltà moderna” 
“La nascita della voce nell’animale uomo” 
“Il metodo Alexander in comunicologia” 
nell’ambito del XVI convegno nazionale AP.R.E.S.P.A. “Chi sono, 
dove sono, dove vado – difficoltà a direzionarsi in famiglia, nel 
lavoro e nella società” che si tenutosi il 27 e 28 maggio 2006 c/o 
Sala delle Colonne – Abbazia di Maguzzano, Lonato (BS). 

Attività di docenza nell’ambito dei seguenti corsi: 

Corso di aggiornamento: “Il Nursing Riabilitativo: Quali tecniche di 
intervento”, organizzato dalla Fondazione Internazionale 
Fatebenefratelli, e tenutosi a San Maurizio Canavese (Torino), 
2002 

Docenza nelle due edizioni del 20 e 27 gennaio e 3 e 10 febbraio 
2005 e del 20 e 27 aprile e 4 e 11 maggio 2005 all’evento formativo 
“Aspetti clinici e gestionali del paziente con demenza” organizzato 
dal Presidio Ospedaliero Riabilitativo B.V. Consolata e tenutosi a 
San Maurizio Canavese, per quanto concerne il nursing 
comunicativo e legato alla disfagia. 

Corso “La gestione delle stomie”, organizzato dall’ASL 7 e svoltosi 
a Chivasso – centro di formazione aziendale - in 3 edizioni 
(primavera/autunno 2006), nell’ambito delle quali si è affrontato il 
tema “La riabilitazione del paziente tracheostomizzato”. 

Docente presso Corsi OSS presso Enti Formativi (CSEA; Casa di 
Carità Arti e Mestieri sede di Castelrosso di Chivasso) dal 2010 

Relatrice nell’incontro dal tema “I Disturbi dell’Apprendimento: Le 
difficoltà scolastiche all’interno delle quali si colloca il Disturbo 
Specifico dell’Apprendimento” tenutosi a Chivasso il 18 gennaio 
2016 c/o Scuola “Dasso” di Chivasso ed organizzato 
L’Assessorato per l’Istruzione della Città di Chivasso, con la 
biblioteca MOviMEnte in collaborazione con l’ASL TO4, servizio di  
Neuropsichiatria infantile e psicologia e l’Associazione Italiana 
Dislessia (sede di Torino e provincia) 
 
Attività di Docenza nell’ambito del corso ECM “Allattamenti difficili”, 
organizzato dall’ASL TO4, in entrambe le edizioni del 27/05/2016 
(Chivasso) e del 29/09/2016 (Ivrea), nella riedizione del 
20/04/2017 c/o Ospedale di Settimo Torinese, nell’edizione del 
25/05/2018 c/o Sede del CISS di Chivasso, 4/10/2019 c/o Sala 
Congressi Ospedale di Chivasso. 
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Attività di Docenza nell’ambito del Progetto Formativo Aziendale 
ECM “Protezione dell’operatore e della persona assistita: DPI e 
prevenzione HAC”, organizzato dall’ASL TO4, 2019, presso P.O. 
di Chivasso. 
 
Tutor tirocinio CdL in Logopedia c/o ASL TO4 – SRRF Chivasso 
 
 

 
Attualmente in regola con i crediti Formativi ECM richiesti per le professioni sanitarie. 
 
Iscrizione all’Albo Professionale TSRM PSTRP di Torino, Aosta, Alessandria, Asti 
professione sanitaria Logopedista, tessera n.110 dal 29/01/2009, con delibera n.8/2019 del 
29/01/2019.  
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge in vigore. 

 
 
 


