DR.SSA SCARABELLO MICHELA
LOGOPEDISTA

ESPERIENZA LAVORATIVA

Gennaio 2022 – Ad oggi
•
Azienda
PERCORRERE – Centro di Pratica Psicomotoria e Accompagnamento alla crescita
(C.so Leoniero n.31, 15057, Tortona -AL-)
•

Tipo di impiego Collaborazione professionale

•
Principali mansioni Valutazione e trattamento di Ritardo di Linguaggio e Disturbo Primario del
Linguaggio; Valutazione e trattamento di Disturbi dell'Apprendimento; Valutazione e trattamento di
Squilibrio Muscolare Orofacciale.

Gennaio 2021 – Dicembre 2021
•

Azienda

MedicArt S.R.L. (Via Brigata Garibaldi 1/A, 15057, Tortona -AL-)

•

Tipo di impiego Consulenza professionale

•
Principali mansioni
Valutazione dei Disturbi Specifici e Aspecifici dell’Apprendimento;
valutazione e trattamento di Ritardo di Linguaggio, Disturbo Primario del Linguaggio e Squilibrio Muscolare
Orofacciale; valutazione e trattamento di Disfonia e Afasia.

Ottobre 2019 – Febbraio 2020
•

Durata (ore)

20/settimana

•
Azienda
U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza presso IRCCS Policlinico San
Matteo (Viale Camillo Golgi, 19, 27100, Pavia -PV-)
•

Tipo di impiego Frequenza volontaria

•
Principali mansioni
Valutazione dei Disturbi Specifici e Aspecifici dell’Apprendimento;
valutazione e trattamento di DSL e DL.

Aprile 2018 – Giugno 2018
•

Durata (ore)

189

•
Azienda
10133, Torino -TO-)
•

Presidio Sanitario Ausiliatrice – Fondazione Don Gnocchi (Viale Settimio Severo, 65,

Tipo di impiego Tirocinio curriculare

•
Principali mansioni
Valutazione e trattamento di pazienti adulti ricoverati in postacuto
(disfagia, disartria, afasia, disturbi cognitivi/comunicativi in quadro multicomponenziale), e di pazienti adulti
in stato di minima coscienza; partecipazione a counselling logopedici in equipe
multidisciplinare e dedicati ai caregiver del paziente); valutazione e trattamento di pazienti adulti (disfonia
organica/disfunzionale, disartria, afasia) e di pazienti in età evolutiva (DSA, DSL) in regime ambulatoriale.

Gennaio 2018 – Marzo 2018
•

Durata (ore)

185,5

•

Azienda

Ospedale San Giovanni Bosco (Piazza del Donatore di Sangue, 3, 10154, Torino -TO-)

•

Tipo di impiego Tirocinio curriculare

•
Principali mansioni
Valutazione e trattamento di pazienti adulti in acuto e postacuto ricoverati
(disfagia organica/neurologica, afasia e disturbi cognitivi) ed ambulatoriali (afasia, disturbi cognitivi,
disfonia organica e disfunzionale); partecipazione a counselling logopedici dedicati ai caregiver del paziente.

Ottobre 2017 – Dicembre 2017
•

Durata (ore)

207,5

•

Azienda

Studio Medico Mirafiori (Strada Basse del Lingotto, 19A, 10127, Torino -TO-)

•

Tipo di impiego Tirocinio curriculare

•
Principali mansioni
Valutazione e trattamento delle principali patologie in età evolutiva (DSA,
DA, DSL, DL, deglutizione disfunzionale); partecipazione a counselling logopedici dedicati ai genitori dei
pazienti; produzione di materiale per il trattamento.

Aprile 2017 – Giugno 2017
•

Durata (ore)

188

•
Azienda
ASL CN1 – Dipartimento di Salute Mentale – S.S.D. Psicologia e psicopatologia dello
Sviluppo (Mondovì -CN-)
•

Tipo di impiego Tirocinio curriculare

•
Principali mansioni
Valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva nei servizi di
Neuropsichiatria Infantile (DSA, DSL) e del Centro C.A.S.A. (autismo, DA, DL, disturbi pragmatici);
partecipazione a counselling logopedici dedicati ai caregiver/genitori dei pazienti; produzione di materiale
per il trattamento.

Gennaio 2017 – Marzo 2017
•

Durata (ore)

185

•

Azienda

Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette

•

Tipo di impiego Tirocinio curriculare

•
Principali mansioni
Valutazione e trattamento di pazienti in età adulta ricoverati (disfagia
organica/neurologica, disfonia organica) e in regime ambulatoriale (disfonia organica/disfunzionale;
valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva e adulta con
disturbo della fluenza (balbuzie); partecipazione a counselling logopedici dedicati ai pazienti e ai loro
caregiver.

Ottobre 2016 – Dicembre 2016
•

Durata (ore)

186

•

Azienda

ASL TO1 (Via San Secondo, 29, 10128, Torino; Via Monginevro 130, 10141, Torino)

•

Tipo di impiego Tirocinio curriculare

•
Principali mansioni
Valutazione e trattamento di pazienti adulti (disfonia
organica/disfunzionale, disfagia, afasia) e in età evolutiva (deglutizione disfunzionale); partecipazione a
counselling logopedici dedicati ai caregiver dei pazienti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Novembre 2021 - Aprile 2022
•

Titolo corso

Modulo 2 - Motricità Orofacciale: La pratica clinica con pazienti pediatrici

•
Istituto di formazione Programma Nazionale per la Formazione Continua degli Operatori nella
Sanità (piattaforma Logos Academy)
•
Argomenti principali
età evolutiva

Valutazione, diagnosi e intervento miofunzionale orofacciale in pazienti in

•

50 crediti ECM/80 ore

Crediti ECM / n° ore

Marzo 2021 – Settembre 2021
•

Titolo corso

Modulo 1 - La clinica della Motricità Orofacciale: come lavora l’esperto

•
Istituto di formazione Programma Nazionale per la Formazione Continua degli Operatori nella
Sanità (piattaforma Logos Academy)

•
Argomenti principali Conoscenze teorico-pratiche per la valutazione, la diagnosi e l’intervento
miofunzionale orofacciale, anche in collaborazione con team multidisciplinare.
•

Crediti ECM / n° ore

50 crediti ECM / 80 ore

Aprile 2020 – Settembre 2020
•

Titolo corso

I disturbi dello spettro autistico: la diagnosi precoce

•
Istituto di formazione E.C.M. Commissione Nazionale Formazione Continua (piattaforma
elearning.erickson.it)
•
Argomenti principali Definizione ed epidemiologia dei disturbi dello spettro autistico; L’autismo
nelle classificazioni diagnostiche; La diagnosi di disturbo dello spettro autistico; Indicatori precoci e
screening; Strumenti per la diagnosi di disturbo dello spettro autistico in età prescolare; La valutazione del
profilo cognitivo e delle funzioni mentali; La valutazione del funzionamento adattivo; La valutazione
funzionale; La comunicazione della diagnosi
ai genitori; tecniche e strategie di intervento per favorire l’interazione genitore bambino.
•

Crediti ECM / n° ore

25 crediti ECM / 25 ore

Gennaio 2020 – Aprile 2020
•

Titolo corso

La comunicazione strategica nelle professioni sanitarie

•
Istituto di formazione E.C.M. Commissione Nazionale Formazione Continua (piattaforma
ebookecm.it)
•
Argomenti principali Cos'è la comunicazione strategica; Il professionista sanitario come persona
o ruolo e le diverse tipologie di rapporto con il paziente-soggetto; La programmazione neurolinguistica
(PNL); I sistemi rappresentazionali; Il Rapport; Il "meta-modello"; La comunicazione non verbale e la
gestualità; Tecniche di comunicazione efficace; La formazione strategica in gruppo.
•

Crediti ECM / n° ore

Date

2015 – 2018

30 crediti ECM / 20 ore

•
Istituto di formazione Università degli Studi di Torino: Scuola di Medicina – Dipartimento di
Scienze Chirurgiche
•

Qualifica conseguita

Laurea di primo livello in Logopedia

Livello nella classificazione nazionale: L/SNT2 – Classe delle lauree in professioni sanitarie della
riabilitazione
•
Titolo tesi
La valutazione e il trattamento della selettività alimentare nel Disturbo dello
Spettro Autistico: realtà nazionale e internazionale
•

Relatrice

Dott.ssa Elena Grosso

2010– 2015
•
Istituto di formazione Istituto di Istruzione Superiore Saluzzo-Plana – Liceo Classico Giovanni Plana
(Piazza Giacomo Matteotti, 29, Alessandria)
•

Qualifica conseguita

Diploma di maturità classica

