
Curriculum vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI Caligaris Greta 

 Torino (TO)       

Albo dei Logopedisti – Vercelli Biella – n.35  

Data di nascita 08/08/1997 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Giu. 20–alla data attuale Logopedista 

Centro Nemesis, Torino 

Valutazione, trattamento e counselling. 

Pazienti in età evolutiva (0 - 18 anni) con disturbi della comunicazione, della relazione (in particolare 
disturbi pervasivi dello sviluppo), del linguaggio, di apprendimento, problematiche oromotorie, disfagia 
infantile e deglutizione disfunzionale. 

Mar. 20–alla data attuale  Logopedista 

Studio "Ri.Lò", Orbassano 

Valutazione, trattamento e counselling. Pazienti in età evolutiva (0 - 18 anni) con disturbi della 
comunicazione, della relazione (in particolare disturbi pervasivi dello sviluppo), del linguaggio, 
problematiche oromotorie, disfagia infantile e deglutizione disfunzionale. Impostazione di CAA. 

  25 Nov. 19– Dic. 20    Logopedista 

Lo Scrigno Magico - Società Cooperativa Sociale, Vigevano 

Valutazione, trattamento e counselling. Pazienti in età evolutiva (0 - 18 anni) con disturbi della 
comunicazione, della relazione (in particolare disturbi pervasivi dello sviluppo), del linguaggio, 
problematiche oromotorie, disfagia infantile e deglutizione disfunzionale. Impostazione di CAA. 

  Lugl. 20  Relatrice Webinar Online : Logopedia e teleriabilitazione in età evolutiva nel 
periodo di emergenza sanitaria 

Ordine dei TSRM-PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio 

Docente per corso online: Logopedia e teleriabilitazione in età evolutiva nel periodo di 
emergenza sanitaria.. 

Mag. 20–Luglio 20 Relatrice Webinar Online : Power Point, Scratch e Wordwall nella pratica clinica 
Logopedica 

Nous srl 

Docente Webinar Online sull’utilizzo della tecnologie nella pratica clinica logopedica (teleriabilitazione). 
Corso articolato in 3 moduli : modulo base, modulo DSL e modulo DSA. 

15 Feb. 20 Relatrice giornata "Focus Day" dei laboratori "Funzioni Cognitive e Disturbi 
dell'Apprendimento" 

Istituto Scientifico e Classico Balbo e Italo Palli, Istituto Lanza, Casale Monferrato 

Feb. 19 Relatrice giornata "Focus Day" dei laboratori "Memoria, Linguaggio e Attenzione, 
come funziona la nostra mente?" 

Liceo Scientifico Balbo-Palli e Liceo Linguistico e Scienze Umane Lanza, Casale  Monf. 
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Apr. 19–Giu. 19 Logopedista Tirocinante 

Cto e USU, Torino (Italia) 

Valutazione e riabilitazione in pazienti con GCA di disfagia, deficit funzioni esecutive, afasia, disartria, 
turbe della coscienza, deficit funzioni frontali, aprassia, disturbi dell'apprendimento. 

 
Gen. 19–Mar. 19 Logopedista Tirocinante 

Presidio Sanitario San Camillo 

Valutazione e riabilitazione di afasia, disartria, disfagia post-ictus o in GCA. 

 
Ott. 18–Dic. 18 Logopedista Tirocinante 

Presidio Sanitario OIRM Regina Margherita, Torino 

Valutazione e riabilitazione di disfagia infantile in area critica neonatale, PCI. Valutazione di disturbi di 
linguaggio e apprendimento secondari a crisi comiziali. 

 
Ago. 18–Set. 18 Aupair - Ragazza alla Pari 

Logrono (Spagna) 

Esperienza di cura e accudimento di due bambini, di 7 e 10 anni. Acquisite competenze nell'ambito 
pediatrico/infantile, di empatia, di duttilita' lavorativa. Implementazione patrimonio linguistico e culturale 
spagnolo. 

 
Apr. 18–Giu. 18 Logopedista Tirocinante 

Studio Medico Mirafiori, Torino 

Valutazione e riabilitazione in eta' evolutiva di DSA, DSL, autismo, sordità, disturbi di linguaggio 
secondari. 

 
Gen. 18–Mar. 18 Logopedista Tirocinante 

Clinica Universitaria “MOLINETTE”, Torino (i) 

Valutazione e riabilitazione di disfagia e disfonia in pazienti che hanno subito interventi chirurgici per 
tumori capo-collo. 

Valutazione e riabilitazione di disturbi della fluenza. 

 
Ott. 17–Dic. 17 Logopedista Tirocinante 

Servizio di Neuropsichiatria Infantile Asl ex TO1, Torino 

Valutazione e riabilitazione disturbi dell'apprendimento primari e secondari, disturbi di linguaggio 
primari e secondari, autismo, disfagia infantile, disabilita' intellettive, disturbi del neurosviluppo, PCI, 
sindrome di Down. 

 
Feb. 17–Mag. 17 Tirocinante addetta ai servizi di cura dei bambini 

Asilo Nido e Scuola Materna "Via Barletta" 
Via Barletta, Torino (i) 

 
Giu. 15–Lug. 15 Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro in studio FKT 

Studio FKT Bersano-Venesio, Casale M.to (i) 

Per un totale di 120 ore. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

              Set. 20– Alla data attuale Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Torino, Scuola di Medicina, Torino (Italia) 

In corso 

 
    Set. 16– Nov. 19 Laurea Triennale in Logopedia 

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Torino (Italia) 

Tesi Sperimentale dal titolo "Lo squilibrio muscolare orofacciale: valutazione quantitativa 
attraverso l'uso di calibro e di estesiometro”.  

Votazione 110/110 

 
Maturita' scientifica 

Liceo Scientifico "Balbo-Palli", Casale M.to 

 

Corsi di formazione in ambito logopedico e sanitario 

Si riportano quelli conseguiti nell’anno 2020-2021:  

L’importanza della vaccinazione di richiamo per la salute pubblica 

Interdentalizzazione e lateralizzazione dei fonemi sibilanti (Dott.ssa Castellani) 

Metodologia della ricerca clinica nelle aziende sanitarie (Unimore) 

Trattamento Logopedico Precoce: attività, giochi e materiali idonei (dott.ssa La Monaca) 

Tavola rotonda: La riabilitazione e la formazione nell’era del “Post Covid” 

AAC in telepractice (Dott.ssa Madel) 

Start UP di me (Dottori Bertoli, Palmieri, Simeone, del Moro e Volo) 

Oral Motor Therapy (Dott.ssa Ramella) 

Autismo e Paralisi Cerebrale Infantile. Didattica inclusiva a scuola 

Workshop ABA & Procedure (Terapisti ABA Napoli) 

Terapia delle funzioni orali (Dott.ssa Marchesan) 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
italiano 

 

Lingue straniere COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  B2 B2 B1 B1 B2 

francese  A2 B2 A2 A2 A2 

spagnolo  B2 B2 B2 B1 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

 

Competenze comunicative Ottima conoscenza del comportamento infantile e delle esigenze nutrizionali. 

Forte capacità di multitasking per gestire più bambini per volta, grazie all'esperienza maturata durante 
i tirocini formativi universitari e grazie all'esperienza maturata con bambini di diverse eta' (0-10 anni). 
Ottime capacita' nella gestione logopedica del paziente adulto. 
Alta adattabilità a diversi ambienti. 

Ottime capacita' di lavoro in equipe multidisciplinare/ team. 
Grande calma e pazienza nel gestire situazioni difficili. 
Buone competenze nelle opere di primo soccorso: frequentato corso di Primo Soccorso Pediatrico. 
Svolti corsi di danza, pallavolo, nuoto, tennis e tessuti aerei. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative 

Ottime capacita' di lavoro e di organizzazione nel team/equipe multidisciplinare 

 

Competenze professionali Buona padronanza delle procedure valutative e riabilitative in ambito logopedico 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Apple MacOs X e Windows e degli 
applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point). 

Competenza di base nell'uso e nella gestione del sistema operativo Linux. 

 
 
 

Altre competenze Primo soccorso: certificato di frequenza di Corso di Primo Soccorso Pediatrico. 

Lettore appassionato di libri, svolta attivita' di aiuto compiti con bambina con difficolta' di 
apprendimento. 

 
 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali “ ed in base al Regolamento UE 2016/679 (comprende 
la pubblicazione del presente nelle banca dati ECM) alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 

 
  Torino, 24/03/2021         

 

 
 
 
 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

