
1 
 

 

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

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  DELFINO CLAUDIA 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Indirizzo e domicilio 

 12/04/1986 

CUNEO 

VIA MASSIMO D’AZEGLIO, 1   -   12022 BUSCA (CUNEO) 

Telefono  3401429062 

E-mail  delfino.logopedista@gmail.com 

Codice Fiscale  DLFCLD86D52D205Z 

Partita Iva  03388450045 

 

Nazionalità  Italiana 

Sesso  Femminile 

                                                                  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                        

 

Data  14 novembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea di Primo Livello in Logopedia con votazione 110/110 

Tesi “SOMA: traduzione e adattamento all’italiano” (argomento: disfagia infantile) con la 

supervisione della dott.sa Elena Grosso 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

 

Data  13 novembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata  Esame di Stato abilitante alla professione sanitaria: idonea 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Data  Anno scolastico 2004-2005 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di maturità scientifica con votazione 90/100 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Liceo Scientifico Statale  “G. Peano”, Cuneo 

 

Corsi di aggiornamento  

 
 

- Corso online: “Interdentalizzazione e lateralizzazione dei fonemi sibilanti”. Settembre 2022 

- Corso FAD: “Motricità orofacciale: la pratica clinica con pazienti pediatrici. Modulo 2”. Da 

settembre 2021 ad aprile 2022 

- Corso online: “Ritardo di linguaggio in età prescolare: come stimolare il livello lessicale 

semantico?”. 5 marzo 2022 
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- Corso Fad: “La clinica della motricità orofacciale: come lavora l’esperto. Modulo 1”. Da marzo 

a settembre 2021 

- Corso FAD: “La balbuzie in età prescolare”.  22 marzo 2021 

- Corso FAD: “Terapia oromiofunzionale: generare cambiamenti strutturali misurabili”. 4 

gennaio 2021 

- Corso FAD: “Il disordine fonologico – valutazione e trattamento. I livello”. 24 ottobre – 22 

novembre 2020 

- Corso FAD: “Il disturbo primario di linguaggio”. 10 agosto 2020 

- Corso FAD: “Le relazioni interpersonali al tempo del COVID-19”. 8 giugno 2020 

- Corso FAD: “I disturbi del neuro-sviluppo nel bambino: deficit di attenzione – iperattività, di 

apprendimento e correlati. Fisiopatologia, clinica e terapia”. 1 giugno 2020 

- Evento formativo FAD: “Otorinolaringoiatria per sintomi – parte 1”. 22 aprile 2020 

- Corso FAD: “Bati il 5 – La buona dell’igiene delle mani”. 20 aprile 2020 

- Corso FAD: “Il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici e di 

trattamento”. 10 aprile 2020 

- Corso FAD: “L’importanza degli strumenti digitali per i professionisti della salute”. 6 aprile 

2020 

- Corso online “Trattamento logopedico precoce: attività, giochi e materiali idonei” 

- Corso FAD: “La sicurezza dei pazienti e degli operatori” 

- Convegno: “: Il bambino del XXI secolo. Scenari sociali, bisogni emergenti, genesi e sviluppo 

dei disagi e dei disturbi, modelli psicopatologici”. Torino, 30 novembre 2019 

- Seminario: “Il giardino segreto. La lettura come luogo d’incontro”. Biblioteca 0-18 di Cuneo, 6 

aprile 2019 

- Percorso di approfondimento di I livello sulla letteratura per la prima infanzia: “Ti voglio 

bene… leggimi!”. Biblioteca 0-18 di Cuneo, 11-18-25 marzo e 1 aprile 2019 

- Convegno: “La riabilitazione della disfagia oggi”. Casa di cura privata “La Residenza” di 

Rodello, 9 marzo 2019 

- Corso: “Una città cardioprotetta: life support”. Busca, 24 novembre 2018 

- Corso: “Una città cardioprotetta: la risposta della comunità può salvare una vita”. Busca, 2 

dicembre 2017 

- Corso: “Violenza contro gli operatori sanitari: proposta di una metodologia efficace per la 

riduzione del rischio”. Casa di cura privata “La Residenza” di Rodello, 23 settembre 2017 

- Corso: “Dalla pratica alla teoria. Lavorare operativamente con il software a scuola e in terapia 

per i DSA e i BES”. Torino, 5-6 maggio 2017  

- Convegno: “La riabilitazione dei disturbi di memoria e attenzione nei DSA”. Torino, 12 

dicembre 2014  

- Corso: “Manovre salvavita in età pediatrica”. Croce Rossa Italiana di Busca, 7 ottobre 2014 

- Corso: “I BES (EES per il Piemonte e DSA): tipologie e normativa, come orientarsi?”. Torino, 

20 settembre 2014  

- Convegno: “Approccio multidisciplinare al paziente ventilato o tracheostomizzato”. La 

Residenza Anni Azzurri di Marene, 28 novembre 2013 

- Convegno: “La geriatria: la medicina della complessità. Problemi nell’assistenza 

infermieristica”. ASL CN1 di Fossano, 8 novembre 2013 

- Evento formativo: “Applicazioni della comunicazione aumentativa nella pratica clinica”. Centro 

di Riabilitazione Ferrero di Alba, 28 settembre 2013 

- Convegno: “La riabilitazione logopedica dei deficit comunicativi linguistici e delle funzioni 

cognitive nel cerebroleso adulto”. Casa di cura privata “La Residenza” di Rodello, 23 marzo e 

12 ottobre 2013 

- Corso: “Approccio logopedico alle malocclusioni dentali: laboratorio tecnico-pratico”. Torino, 

15-16 marzo 2013 

- Evento formativo: “La disprassia in età evolutiva: un modello di integrazione multidisciplinare”. 

Torino, 30 novembre e 1 dicembre 2012 

- Convegno “Le più frequenti patologie odontoiatriche dell’infanzia”. Dental School Lingotto di 

Torino, 3 novembre 2012 

- Convegno “Le difficoltà alimentari del bambino pretermine: dalla nascita al follow up”. Biella, 

27 ottobre 2012  

- Convegno: “Ruolo dell’organizzazione semantica (categoriale e schematica) nella Verbal 
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Working Memory”. Università degli studi di Torino, 28 settembre 2012 

- Convegno “Nuove frontiere nella gestione del paziente disartrico. Convegno internazionale – 

III convegno verso IALP 2013”. AOU San Giovanni Battista (Molinette) di Torino, 6 giugno 

2012 

- Convegno “Ergonomia a portata di voce: strategie per un corretto utilizzo della voce”. AOU 

San Giovanni Battista (Molinette) di Torino, 2 dicembre 2011 

- Corso di formazione “Malocclusioni dentali e deglutizione atipica: intervento precoce e 

approccio multidisciplinare”. Presidio Sanitario Gradenigo di Torino, 6-7 maggio 2011 

- Corso “Presa in carico e riabilitazione dei disturbi cognitivo-comportamentali dopo GCA”. ASL 

CN1, 22-23 novembre 2010 

- Corso esecutore “BLSD: basic life support defibrillation”. Azienda Ospedaliera S.Croce e 

Carle di Cuneo, 16 novembre 2010 

- Corso “La ventilazione artificiale nel paziente in trattamento fisioterapico”. Azienda 

Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo, 3-9 novembre 2010 

- Convegno “La vita dietro al coma” . Bra, 23 ottobre 2010 

- Corso “La tecnica vocale”. Casa di cura “Stella del Mattino” di Boves, 21-22 maggio 2010 

- Convegno “Fisiologia della voce: un’esperienza semantico-percettiva”. Casa di cura privata 

“La Residenza” di Rodello, 6 marzo 2010 

- Corso “Competenza relazionale come strategia preventiva del carico emozionale degli 

operatori”. Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo, 16 novembre e 01 dicembre 2009 

- Convegno “Progetto Cog.I.To. La tecnologia ICT al servizio della riabilitazione”. Presidio 

sanitario San Camillo di Torino, 15 ottobre 2009 

- Corso “Igiene e medicina del lavoro in ambito ospedaliero (modulo 2)”. Azienda Ospedaliera 

S.Croce e Carle di Cuneo, 22 settembre 2009 

- Corso “Rischi occupazionali in un’azienda ospedaliera (modulo 1)”. Azienda Ospedaliera 

S.Croce e Carle di Cuneo, 21 settembre 2009 

- Corso di aggiornamento  “Lo sviluppo del comunicare e del parlare del  bambino; possibili 

incidenti di percorso, possibili modi di aiuto”. Busca, 31 marzo 2009 

- Corso teorico-pratico di “L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni) – 1° livello”.  Istituto dei sordi di 

Torino in associazione con la cooperativa “Insieme a voi” di Busca, dal 25/10/2008 al 

18/04/2009 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Da marzo 2021 (in corso) 

Nome e indirizzo del luogo di attività 

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

 

Marzo - aprile 2021 

Nome e indirizzo del luogo di attività 

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da marzo 2021 (in corso) 

Nome e indirizzo del luogo di attività 

Tipo di impiego 

 Attività libero professionale  

Casa di riposo Serena – Cervere (CN) 

Logopedista 

Assessment logopedico della disfagia in regime di ricovero per l’età involutiva 

 

Attività libero professionale 

Baby Parking “Lo gnomo scalzo” - Mondovì 

Logopedista 

Laboratorio di lettura sulle emozioni rivolto ai bambini del baby parking con lo scopo di generare 

curiosità verso il libro, far sì che il piacere della lettura entri nella quotidianità anche di bambini 

che non sanno ancora leggere, creare piacevoli momenti di condivisione, favorire un approccio 

emotivo e relazionale verso i libri, fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un 

rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro, arricchire il patrimonio linguistico del bambino, 

favorire responsabilità  attraverso la cura del materiale presentato e dei materiali usati, arricchire 

l’immaginazione e favorire i tempi di attenzione durante la lettura del libro. Condotto insieme alla 

psicologa psicoterapeuta dott.ssa Daniele Elisa 

 

Attività libero professionale 

Casa di riposo “Alessandro Riberi” – Stroppo (CN) 

Logopedista 
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Principali mansioni 

 

Da settembre 2019 a marzo 2021 

Nome e indirizzo del luogo di attività 

Tipo di impiego 

Principali mansioni 

 

Dal 21 marzo al 23 maggio 2019 

Assessment logopedico della disfagia in regime di ricovero per l’età involutiva 

 

Attività libero professionale 

Fondazione soggiorno per anziani – Trinità (CN) 

Logopedista 

Assessment logopedico della disfagia in regime di ricovero per l’età involutiva 

 

Laboratorio di lettura “Attenti al lupo” 

Nome e indirizzo del luogo di attività  Scuola dell’Infanzia Don M.S. Becchis – Busca (CN) 

Tipo di impiego  Logopedista 

Principali mansioni  Laboratorio di lettura sulle emozioni rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia con lo scopo di 
generare curiosità verso il libro, far sì che il piacere della lettura entri nella quotidianità anche di 
bambini che non sanno ancora leggere, creare piacevoli momenti di condivisione, favorire un 
approccio emotivo e relazionale verso i libri, fornire al bambino le competenze necessarie per 
realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro, arricchire il patrimonio linguistico 
del bambino, favorire responsabilità  attraverso la cura del materiale presentato e dei materiali 
usati, arricchire l’immaginazione e favorire i tempi di attenzione durante la lettura del libro. 
Condotto insieme alla psicologa psicoterapeuta dott.ssa Daniele Elisa e alla terapista della 
neuropsicomotricità dell’età evolutiva dott.ssa Daniele Chiara in collaborazione con 
l’associazione Idee.comunità. 

  

Da luglio 2018 (in corso)  Attività libero professionale 

Nome e indirizzo del luogo di attività  EUMED Centro Medico – Fossano (CN) 

Tipo di impiego  Logopedista 

Principali mansioni  Valutazione, presa in carico e counselling logopedico, per l’età evolutiva e adulta. 

 

Dal 5 marzo al 7 maggio 2018  Laboratorio di lettura “Emozioni tra le righe” 

Nome e indirizzo del luogo di attività  Scuola dell’Infanzia Don M.S. Becchis – Busca (CN) 

Tipo di impiego  Logopedista 

Principali mansioni  Laboratorio di lettura sulle emozioni rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia con lo scopo di 
generare curiosità verso il libro, far sì che il piacere della lettura entri nella quotidianità anche di 
bambini che non sanno ancora leggere, creare piacevoli momenti di condivisione, favorire un 
approccio emotivo e relazionale verso i libri, fornire al bambino le competenze necessarie per 
realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro, arricchire il patrimonio linguistico 
del bambino, favorire responsabilità  attraverso la cura del materiale presentato e dei materiali 
usati, arricchire l’immaginazione e favorire i tempi di attenzione durante la lettura del libro. 
Condotto insieme alla psicologa psicoterapeuta dott.ssa Daniele Elisa e alla terapista della 
neuropsicomotricità dell’età evolutiva dott.ssa Daniele Chiara in collaborazione con 
l’associazione Idee.comunità. 

 

Da ottobre 2017 a giugno 2018  Attività libero professionale 

Nome e indirizzo del luogo di attività  Centro Medico Romanisium – Fossano (CN) 

Tipo di impiego  Logopedista 

Principali mansioni  Valutazione, presa in carico e counselling logopedico, per l’età evolutiva e adulta. 

 

Da ottobre 2017 a giugno 2018   Progetto “Scuola Attiva” 

Nome e indirizzo del luogo di attività  Istituto Comprensivo Statale G. Carducci – Busca (CN) 

Tipo di impiego  Logopedista 

Principali mansioni  Sportello di ascolto per genitori e insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e 
attività di osservazione durante l’orario scolastico. Condotto insieme alla psicologa 
psicoterapeuta dott.ssa Daniele Elisa in collaborazione con l’associazione Idee.comunità. 

 

Da novembre 2016 ad agosto 2019  Attività libero professionale 

Nome e indirizzo del luogo di attività  Casa di riposo “San Giorgio” – Cavallermaggiore (CN) 

Tipo di impiego  Logopedista 

Principali mansioni  Assessment logopedico della disfagia in regime di ricovero per l’età involutiva 
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Da luglio 2016 (in corso)  Attività libero professionale 

Nome e indirizzo del luogo di attività  Casa di riposo “F.lli Ariaudo” – Levaldigi (CN) 

Tipo di impiego  Logopedista 

Principali mansioni  Assessment logopedico della disfagia in regime di ricovero per l’età involutiva 

 

Marzo – Aprile 2016  Progetto “Logopedia nella Scuola dell’Infanzia” 

Nome e indirizzo del luogo di attività  Scuola dell’Infanzia di Tarantasca 

Tipo di impiego  Logopedista 

Principali mansioni  Laboratorio rivolto ai bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia con lo scopo di favorire 
lo sviluppo del linguaggio, acquisire i prerequisiti della letto-scrittura, acquisire le regole 
comunicative (es. rispetto dei turni comunicativi), favorire lo sviluppo di adeguati tempi attentivi e 
individuare e segnalare i bambini con difficoltà.  

 

Marzo – Aprile 2016  Progetto “Logopedia nella Scuola dell’Infanzia” 

Nome e indirizzo del luogo di attività  Scuola dell’Infanzia di Villafalletto 

Tipo di impiego  Logopedista 

Principali mansioni  Laboratorio rivolto ai bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia con lo scopo di favorire 
lo sviluppo del linguaggio, acquisire i prerequisiti della letto-scrittura, acquisire le regole 
comunicative (es. rispetto dei turni comunicativi), favorire lo sviluppo di adeguati tempi attentivi e 
individuare e segnalare i bambini con difficoltà.  

 

Da novembre 2015 (in corso)  Attività libero professionale 

Nome e indirizzo del luogo di attività  Studio NEMO – Busca (CN)  

Tipo di impiego  Logopedista 

Principali mansioni  Valutazione, presa in carico e counselling logopedico, per l’età evolutiva e adulta. 

 

Da ottobre 2015 a giugno 2017   Progetto “Psicologa e logopedista rispondono” 

Nome e indirizzo del luogo di attività  Istituto Comprensivo Statale G. Carducci – Busca (CN) 

Tipo di impiego  Logopedista 

Principali mansioni  Sportello di ascolto per genitori e insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 
Condotto insieme alla psicologa psicoterapeuta dott.ssa Daniele Elisa in collaborazione con 
l’associazione Idee.comunità. 

 

Da settembre 2013 a dicembre 2019  Attività libero professionale 

Nome e indirizzo del luogo di attività  Studi Specialistici Schiaparelli – Savigliano (CN)  

Tipo di impiego  Logopedista 

Principali mansioni  Valutazione, presa in carico e counselling logopedico, per l’età evolutiva e adulta. 

 

Da maggio 2013 (in corso)  Attività libero professionale 

Nome e indirizzo del luogo di attività  Casa per Anziani “ Mons. Craveri Oggero” – Fossano (CN) 

Tipo di impiego  Logopedista 

Principali mansioni  Assessment logopedico a cui segue trattamento riabilitativo in regime di ricovero per l’età 
involutiva 

 

Da gennaio 2013 a gennaio 2021  Attività libero professionale 

Nome e indirizzo del luogo di attività  Centro Odontoiatrico San Matteo – Borgo San Dalmazzo (CN)  

Tipo di impiego  Logopedista 

Principali mansioni  Valutazione, presa in carico e counselling logopedico, per l’età evolutiva e adulta. 

 

Da  settembre 2012 a giugno 2022  Attività libero professionale 

Nome e indirizzo del luogo di attività  Studio Medici Associati – Centallo (CN)  

Tipo di impiego  Logopedista 
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Principali mansioni  Valutazione, presa in carico e counselling logopedico, per l’età evolutiva e adulta. 

 

Da agosto 2012 a ottobre 2015  Attività libero professionale 

Nome e indirizzo del luogo di attività  Studio Medico del dott. Fossati – Busca (CN)  

Tipo di impiego  Logopedista 

Principali mansioni  Valutazione, presa in carico e counselling logopedico, per l’età evolutiva e adulta. 

 

Dal 1 luglio 2009 al 1 gennaio 2011   Dipendente a tempo pieno (36 ore settimanali) 

Nome e indirizzo del luogo di attività  Aso S. Croce e Carle di Cuneo, reparto di Recupero e Rieducazione Funzionale 

Tipo di impiego  Logopedista 

Principali mansioni  Assessment logopedico a cui segue trattamento riabilitativo sia in regime di ricovero (fase acuta) 
che in regime ambulatoriale rivolto all’età adulta ed involutiva. 

  

Dal 1 aprile al 30 giugno 2009   Consulente libero professionista (20 ore settimanali) 

Nome e indirizzo del luogo di attività  Aso S. Croce e Carle di Cuneo, reparto di Recupero e Rieducazione Funzionale 

Tipo di impiego  Logopedista 

Principali mansioni  Assessment logopedico a cui segue trattamento riabilitativo in regime di ricovero (fase acuta) 
per l’età adulta ed involutiva. 

  

 

ALTRE ATTIVITÀ    
     

Aprile 2022 

 

 

 

Gennaio 2021 

 

 

Novembre 2018  

 Relatrice del corso formativo “Come stimolare il linguaggio del bambino nella scuola 

dell’infanzia” ricolto agli insegnanti della Scuola Materna Nostra Signora del Salice di Fossano 

(CN). 

 

Relatrice del corso formativo “Lo sviluppo del linguaggio nel bambino 3-6 anni” rivolto agli 

insegnanti della Scuola Materna Nostra Signora del Salice di Fossano (CN). 

 

Relatrice dell’evento informativo “Leggere, scrivere, contare… non ha voglia o c’è 

qualcos’altro?” sui disturbi specifici di apprendimento condotto insieme alla piscologa 

psicoterapeuta dott.ssa Elisa Daniele e alla terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva 

dott.ssa Chiara Daniele. 

  

Marzo 2015   Relatrice dell’evento informativo “Come stai diventando grande. Le tappe evolutive da 0 a 6 

anni” condotto insieme alla piscologa psicoterapeuta dott.ssa Elisa Daniele, alla fisioterapista ed 

osteopata dott.ssa Michela Garnero, alla terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva 

dott.ssa Marta Rivera, all’ostetrica dott.ssa Federica Ferrero ed alla biologa nutrizionista dott.ssa 

Erika Stefania in collaborazione con l’associazione Idee.comunità. 

 

Gennaio 2013   Relatrice dell’evento informativo “Leggere, scrivere, contare… non ha voglia o c’è 

qualcos’altro?” sui disturbi specifici di apprendimento condotto insieme alla piscologa 

psicoterapeuta dott.ssa Elisa Daniele in collaborazione con l’associazione idee.comunità. 

   

              

PUBBLICAZIONI 

 

Da marzo 2012 a dicembre 2018  Pubblicazione di articoli sul giornale mensile “Il Buschese” per informare e sensibilizzare sulla 

figura del logopedista e sulle patologie di sua competenza. 

Giugno 2010  Pubblicazione sul giornale medico-scientifico I-CARE, nel numero di Aprile-Giugno 2010 

dell’articolo “SOMA (Schedule for Oral Motor Assessment): una prima applicazione della 

traduzione italiana del test” - C. Delfino, E. Grosso, O. Schindler. 

         

 



7 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  

MADRELINGUA   ITALIANA 

          

ALTRE LINGUE  INGLESE 
 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

• Certificati conseguiti  Preliminary English Test 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità di socializzazione, predisposizione al lavoro d’equìpe, ottime capacità 

comunicative e relazionali, buone capacità di ascolto attivo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità di organizzazione e di gestione delle attività lavorative, di pianificare 

autonomamente il lavoro quotidiano, di rispettare le scadenze e gli obiettivi prefissati.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc  

     Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)  

    per la creazione di testi, fogli di calcolo, presentazione multimediali e lettura della posta elettronica 

    Ricerche in Internet con Internet Explorer e Mozzilla Firefox 

    Motori di ricerca (es.Google) 

 

PATENTE  Patente B, automunita 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche. 

  

Busca, 7 ottobre 2022 

Dott.ssa Claudia Delfino 


