
 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

   
   

   
Nome  Petrini Luciana 
E-mail  luciana.petrini@libero.it ,  luciana.petrini@sanita.marche.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 01/01/2004 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Zona territoriale n° 7 con sede in Ancona (ex A.S.L. n° 7 ) Via C.Colombo n°106 

• Tipo di azienda o settore  Distretto Sanitario di Chiaravalle  (c/o Ospedale di Chiaravalle) 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario (Logopedista, Cat. D) a tempo indeterminato  

Componente dell’Unità Multidisciplinare per l’Età Evolutiva 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
  

Prevenzione e trattamento riabilitativo.delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età 
 evolutiva, per l'educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, 
 della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi….. 

 
 

 
• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

Principali mansioni e responsabilità 

 01/02/1995 al 31/12/2003 
Azienda A.S.L. n° 7 –Ancona 
Distretto Sanitario Nord – Unità di Chiaravalle 
Operatore professionale collaboratore Logopedista 
Componente dell’Unità Multidisciplinare per l’Età Evolutiva 

Prevenzione e trattamento riabilitativo.delle patologie del linguaggio e della comunicazione in 
età evolutiva  per l'educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della 
voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi 

 
 

• Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

      
  Principali mansioni e responsabilità 

 01/03/1986 – 31/01/1995 
U.S.L. n° 9 –Falconara Marittima 
Distretto Sanitario di Chiaravalle 
Operatore professionale collaboratore (Logopedista) di ruolo 

Prevenzione e trattamento riabilitativo.delle patologie del linguaggio e della comunicazione in 
età evolutiva, adulta e geriatrica, per l'educazione e rieducazione di tutte le patologie che 
provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap 
comunicativi 
 

• Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 01/01/1982  - 30/9/1985 
Distretto n° 3 (U.S.L.di Jesi )) 
Ospedale di Montecarotto (An 



• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

       
 
Principali mansioni e responsabilità 

 
Logopedista a rapporto convenzionale per 36 ore settimanali 

Prevenzione e trattamento riabilitativo.delle patologie del linguaggio e della comunicazione in 
età evolutiva, adulta e geriatrica, per l'educazione e rieducazione di tutte le patologie che 
provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap 
comunicativi 
 

 
  

• Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

   
 

  Principali mansioni e responsabilità 

  
 
01/12/1978  - 31/12/1981 
 
 Amministrazione Provinciale di Ancona 
Zona di Arcevia (An) ,U.S.L. di Fabriano (An) 
Logopedista a rapporto convenzionale per 36 ore settimanali 

Prevenzione e trattamento riabilitativo.delle patologie del linguaggio e della comunicazione in 
età evolutiva, adulta e geriatrica, per l'educazione e rieducazione di tutte le patologie che 
provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap 
comunicativi 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  Titoli di studio:  

 
Diploma  di  Tecnico  di  Logopedia , conseguito c/o La Scuola Speciale  triennale di 
Preparazione per Tecnici di Logopedia  della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Padova , il 20 novembre 1978 con una votazione di 50 /50; tema della tesi: “Abilità 
iconica e logopedia”  (relatore Prof. R. Bruni) 
 
Diploma di  Laurea  in Pedagogia , conseguito c/o la Facoltà di  Magistero dell’Università degli 
Studi  di Urbino il  6 novembre  1996 con una votazione di 108/110; tema della tesi: “I disturbi 
della lettura e della scrittura”  (relatore  Prof. Nando Filograsso )  
 
Diploma di Maturità Scientifica, conseguito c/o il Liceo Scientifico “Luigi di Savoia “ di Ancona, 
il 28/7/1975con la votazione di 46/60.    
                
Partecipazione ai seguenti corsi di perfezionamento: 
 

1. “Il Metodo Verbo-tonale per soggetti ipoacusici “, Napoli dall’11 al 27 luglio 1983, 
(totale di 120 ore) 

2. Formazione per operatori addetti al trattamento di soggetti portatori di handicap”,   
Falconara Marittima da dicembre 1986 ad aprile 1987; 

3. “Diagnosi e la riabilitazione  neuropsicologica del bambino”, febbraio-maggio 1997  
4. “Psicopatologia dell’età evolutiva”, Ancona, dal 2 aprile 1998 al 4 dicembre1998, 

Azienda Ospedaliera Salesi in collaborazione con la Cattedra di Neuropsichiatria 
Università La Sapienza Roma, Prof. G. Levi; 

5. “Neuropsicologia dell’età evolutiva”, Ancona da marzo 1999 a giugno 2000, A.S.L di 
Ancona in collaborazione con il C.N.R di Roma (dott.ssa Sabbadini) 

 
6. “Neuropsicologia dell’età evolutiva: Corso di perfezionamento e Supervisione 

longitudinale di casi clinici”, Ancona, giugno 2001- dicembre 2001. A.S.L  di Ancona in 
collaborazione con il C.N.R. di Roma (dott.ssa Sabbadini) 

 
7. 7.“Alfabetizzazione informatica”  1 livello :Ancona, luglio 1999 (esame finale votazione   

ottimo),  2° livello :Ancona,  settembre 2003 e  “Word Intermedio con introduzione alla 
rete Intranet” novembre, dicembre 2001(es. finale : vot. Ottimo) 

8. Stage di formazione in situazione tenutosi c/o l’Unità Sanitaria Locale di Bologna   
(coordinatore dott. Giacomo Stella) dal 26aprile al 24 maggio 1995 

9. . “Animatori di educazione alla salute” , Ancona 11/12/13 dicembre 2000, 23/24/25 
maggio 2001 con successivi Laboratori di valutazione tenutisi il: 30 gennaio 2001, 27 
febbraio 2001, 24 aprile 2001; 

10. “Il Metodo Feuerstein” Programma di arricchimento strumentale P.A.S.- 1° livello per 



un totale di 46 ore, Civitanova Marche, 3-4-5-21-22-28-29 settembre 2001., con 
supervisioni periodiche 

11. 11 .Corso di” Training autogeno di base”  ( 1° livello) di 60 ore,  Ancona, giugno 2003- 
giugno 2004. 

12. “La comunicazione interpersonale: apprendimento dei meccanismi di funzionamento 
della comunicazione verbale e non verbale “, Ancona il 30/11, 1/12, 2/12, 13/12, 
14/12/2004, per un totale di 40 ore 

13. Corso d’aggiornamento “Prerequisiti al linguaggio ed intervento fonologico precoce nei 
bambini con disturbo specifico di linguaggio (27 crediti formativi), Civitanova Marche,  
8-9-10/7/2004 ,16-17-18/9/2004 

 
         
Partecipazione a circa 100  seminari, corsi, stage d’aggiornamento dal 1983 al 2019 
 

In ambito professionale: 

-capacità di gestire colloqui informativi e operativi diretti con utenti, familiari, altri operatori 
sanitari, operatori sociali, scolastici, Enti pubblici ecc 

-capacità di programmazione del piano di valutazione e di trattamento con stesura di relazioni 
cliniche di verifica, di invio a specialisti, per certificazioni legali 

-competenza nella stesura di relazioni per espletamento procedure della legge 104: diagnosi 
funzionale, profili dinamico- funzionali, piani educativi personalizzzati 

-capacità di lavorare autonomamente e in equipe sulle patologie comunicative e cognitive; 

-capacità di proporre adozione di ausili, addestrarne all'uso e verificarne l'efficacia; 

-interesse molto forte alla formazione e ricerca personale, ad attività di studio, con 
sperimentazione delle stesse nell’attività clinica  

-competenze di didattica maturate nei Corsi effettuati a operatori sanitari, scolastici, famiglie 

-capacità di fornire consulenza professionale, sia nei servizi sanitari che nelle Scuole, alle 
famiglie ed in tutti quei contesti in cui esse viene richiesta  

-attitudine all’ ascolto , al dialogo, al confronto 

Nell’ambito della propria sfera di interessi: 

-capacità di animare e gestire gruppi di persone 

-capacità di comunicare, entrando facilmente in relazione con persone e ambienti nuovi 

-forte interesse a ricercare , curiosare nelle varie esperienze culturali, spirituali, artistiche e 
sociali 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francese 
 
 
 

  

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

     Inglese 

   
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

  
 
 
 

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 
port), ecc. 

  

  

In ambito professionale: 

-Capacità di lavoro di gruppo maturata in  39  anni di  lavoro in equipe con altre figure 
professionali all’interno  del Distretto Sanitario e dell’Unità Multidisciplinare Per L’Età Evolutiva  e 
di  collaborazione con insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado frequentate dai bambini da 
me seguiti, con riunioni periodiche sia per la stesura dei Piani Educativi individualizzati, sia per  

-capacità di confronto maturata in seguito agli incontri periodici con operatori che hanno la  
stessa qualifica per confronti, aggiornamenti e formazione 

- capacità di relazione con il pubblico, specialmente e in modo particolare con persone con 
handicap, anziani e bambini con problematiche di comunicazione e cognitive, anche gravi 

-competenza nel redigere relazioni cliniche, progetti terapeutici ecc 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LINGUE STRANIERE 
 

 
 
 

LINGUE STRANIERE 
 



-capacità di partecipare a commissioni d'esami, sia per concorsi che in ambito universitario 

-capacità di ascolto 

-capacità di mettersi in discussione e di essere disponibile alla crescita personale e 
professionale 

In ambito personale: 

-capacità di entrare facilmente in relazione con le persone, maturata in esperienze pluriennali di 
scambi, condivisione e vita di gruppo in campi scuola, colonie, oratorio, gruppi sportivi, gruppi di 
volontariato, musicali, di studio e ricerca 

-viva curiosità e forte interesse alla comunicazione e alla relazione con gli altri  

 
 
 
 

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. 

 In ambito professionale: 

-gestione di gruppi di persone (operatori sanitari e scolastici, familiari degli utenti nelle riunioni 
frequenti organizzate per la verifica e il confronto dei piani di intervento educativi e rieducativi) 

-stesura di progetti educativi e rieducativi  

-gestione di gruppi di formazione, di studio tra operatori 

-gestione di gruppi di terapia per i disturbi del linguaggio e della voce 

 

In ambito non professionale: 

-capacità di gestire gruppi di persone maturate in queste circostanze : 

-nomina di rappresentante dei genitori per 16 anni consecutivi, tutt'ora in corso ,nel consiglio di 
classe e interclasse delle Scuole Materna, Elementare,Media inferiore e Media Superiore) 

-nomina a Presidente del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Chiaravalle -
Montesanvito” dal 2003 al 2005) 

-ruolo di allenatrice della squadra di pallavolo femminile della propria cittadina, con promozione 
dalla III categoria alla serie D ( tre promozioni in 4 anni),  

-militanza come giocatrice di pallavolo nella squadra dell’Olimpia Dorica” di Ancona per 10 anni, 
poi nella “Ceramica Adriatica “ di Ancona in serie B e poi in serie “A 2” per 3 anni   

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche acquisite attraverso corsi e propria esperienza personale giornaliera 
nell'uso dei programmi Word, Excel, Power Point.,  

Corsi effettuati: : 

“Alfabetizzazione informatica” 1 livello :Ancona, luglio 1999 (esame finale votazione ottimo), 2° 
livello :Ancona, settembre 2003 e “Word Intermedio con introduzione alla rete Intranet” 
novembre, dicembre 2001(es. finale : vot. ottimo) 
 



 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Grande passione per il canto fin da ragazzina con partecipazione a manifestazioni e 
rappresentazioni locali. 
Esperienza di appartenenza al gruppo di canto popolare “La Marca Centrale “ di Ancona, 
esperienze varie in altri gruppi di dilettanti, breve esperienza in un orchestra . 
Per 8 anni allieva di canto, prima moderno , poi lirico, prima c/o la Scuola “Ars Musica” di 
Chiaravalle, poi dal 2002 c/o la Scuola Musicale “Artemusica “ di Falconara Marittima. 
Attualmente fa parte del coro lirico della scuola “Artemusica” di Falconara Marittima. D  di 
Chiaravalle 
Suona la chitarra classica , con formazione da autodidatta. 
 
Utilizza queste sue competenze anche in ambito professionale nel trattamento  dei disturbi della 
voce parlata e cantata 
 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Interesse a formarsi continuamente come persona in sé e in relazione con gli altri  

 



PATENTE O PATENTI  Patente B 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
Pubblicazioni 
 

1) ”Proposta di catalogo delle prestazioni logopediche”, in:  “Logopedia Contemporanea” 
Anno 12  n°3, 1995; 

2)  “Considerazioni su alcune difficoltà che possono manifestarsi nelle prime fasi 
dell’apprendimento della lettura e della scrittura”,  in “Giornale di Pedagogia” Anno 1 
n°1,  Gennaio 2003 

         3)    “Considerazioni sulla Logopedia e sulla professionalità del Logopedista: i   
                bisogni formativi”,  in  Logospaideia  Anno 2, numero 6 

 
 
 

Attività di ricerca 
 
 
 Gennaio 1996-Dicembre 2002  
Collaborazione alla:  
Elaborazione di un sistema computerizzato per la valutazione dei disturbi del linguaggio infantile  
Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione Scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerch
 
Collaborazione  alla: 
Programmazione e implementazione di una cartella clinica logopedica informatizzata  
l’Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione Scientifica – CNR all’interno del progetto 
I.R.E.P. (Integrated Rehabilitation Program  

 
 
Attività di docenza 
 

1. “La prevenzione dei disturbi di voce” corso d’aggiornamento  tenuto  ai docenti 
delle Scuole Materne, Elementari e Medie di Chiaravalle  (An),  gennaio - marzo 
1997; 

2. “Dal sistema sillabico orale al sistema alfabetico scritto: il passaggio dallo stadio 
della preconvenzionalità  a quello della convenzionalità” tenuto ai docenti delle 
Scuole Materne  del Circolo Didattico di Chiaravalle (An), novembre 1997 - 
gennaio 1998; 

3. “Passaggio dalla Scuola Materna alla Scuola Elementare”, ai docenti della Scuola 
materna di Marina di Montemarciano  da marzo a maggio 2000 ; 

4. “Passaggio dal sistema sillabico orale al sistema alfabetico scritto (lettura e 
scrittura); aspetti metalinguistici,fonologici e metafonologici”, docenti Scuola 
Materna di  Montemarciano, da marzo ad ad  aprile 2001.  

5. Una scuola per crescere” , docenti della Scuola materna di Montemarciano,  
        febbraio  2002 
6. ”Lo sviluppo del linguaggio: Aspetti pedagogici”, Istituto Muzio Gallo di Osimo,  
         7 maggio 2002 
7. ”La pedagogia della voce”  ,Macerata, 14 dicembre 2002 

8. Fonetica e fonologia: stadi e processi di sviluppo” , Corso di Laurea in Scienze 
        della  Formazione Primaria, Università  degli Studi di Macerata, 22 novembre   
         2002 
9. “La voce: aspetti anatomo-funzionali e fisiopatologici”,  Corso di Laurea in Scienze 
        della Formazione Primaria ,Università degli Studi di Macerata, 20 dicembre 2002 
10. ”L’intervento fonologico in età evolutiva”, corso di 35 ore tenuto ai logopedisti della 
         Zona Territoriale n°7 (Ancona) accreditato dalla Regione Marche con n° 70  
        crediti formativi E.C.M.,dal 5/09/2005 al 5/12/2005 

     11 .   “Prevenzione dei disturbi del linguaggio e della comunicazione” tenuto agli  
insegnanti della Scuola Materna ed agli  educatori dell’ Asilo Nido, 26/10!2006 

12 .Docenza  al Modulo didattico “Seminario –Valutazione e gestione dei disturbi 
comunicativi nell’Autismo 3° anno- 2° semestre   nell’ambito del Corso di Laurea 
in Logopedia nell’anno accademico 2016/2017, 2017-2018, 2019-2020 

 
 
 
 



Iscrizione e Albi professionali e associazioni: 
1. E’ iscritta all’Ordine TSRM delle Professioni Sanitarie di  Ancona, Ascoli Piceno, 

Fermo e Macerata con matricola n° 5631 
2. E’  iscritta alla  F.L.I.  (Federazione Logopedisti Italiani) nella quale ricopre il ruolo di 

Vicepresidente  del gruppo regionale. 
3. E’ iscritta all’albo nazionale I.C.S.A.T. (Italian Committee for Study of Autogenic 

Psycotherapy and Autogenic Training)  dei soci ordinari operatori per la formazione al 
numero 1082  

  
 
 

Titoli accademici: 
  
Nomina a “Cultore della materia”  in “Patologia della comunicazione” per il triennio  accademico 
2001-2004, Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria, nomina del CCDL interuniversitario del 18/12/2001 
Docenza  al Modulo didattico “Seminario –Valutazione e gestione dei disturbi 
comunicativi nell’Autismo 3° anno- 2° semestre   nell’ambito del Corso di Laurea 
in Logopedia nell’anno accademico 2016/2017 
 
Nomina a Docente  al Modulo didattico “Seminario –Valutazione e gestione dei 
disturbi comunicativi nell’Autismo 3° anno- 2° semestre   nell’ambito del Corso di 
Laurea in Logopedia nell’anno accademico 2017/2018 
 
Nomina a Docente  al Modulo didattico “Seminario –Valutazione e gestione dei 
disturbi comunicativi nell’Autismo 3° anno- 2° semestre   nell’ambito del Corso di 
Laurea in Logopedia nel triennio accademico 2018-2021 
 
 
 
 Attività di ricerca: 
 
1) Sperimentazione del sistema computerizzato di ausilio alla valutazione delle competenze 
linguistiche infantili denominato “Essevuelle” sviluppato da ASL RMD, ISPRI- Consiglio 
Nazionale Delle Ricerche di Roma (anno 2002-2003) 
 

 
 

  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 196/03. 

 
 
 
 
Chiaravalle, il 30/10/2019   

Si autorizza la pubblicazione del presente curriculum sul sito web di Ateneo 

 

 

                                                                                                                                Petrini Luciana 

  

 


