
1 Formato europeo per il curriculum vitae 

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 

Indirizzo 

 Rosanna Favole  
  

Telefono 

Fax 

E-mail rosanna.favole@aslcn1.it 
Nazionalità  italiana 

Data di nascita  10.12.1976 

ESPERIENZA LAVORATIVA 1  
• Date (da – a) Dal 22 febbraio 1999 al 21 settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Istituto “Giovanni e Ottavia Ferrero " via De Amicis Alba 

• Tipo di azienda o settore Centro di riabilitazione 
• Tipo di impiego Logopedista a tempo pieno indeterminato 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Valutazione e trattamento logopedico di bambini con ritardo di linguaggio semplice o 
secondario. 
Lavoro in equipe riabilitativa 
Conselling familiare ai caregivers in carico  

ESPERIENZA LAVORATIVA 2  
• Date (da – a) Dal 01 ottobre 2001 a 31 gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Asl16 Mondovì-Ceva, via Vico 3 Mondovì 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Pubblica 
• Tipo di impiego Logopedista a tempo pieno indeterminato 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Valutazione e trattamento  logopedico di bambini (handicap grave e gravissimo) e 
adulti in sede ospedaliera e ambulatoriale.  
Lavoro in equipe riabilitativa 
Conselling familiare ai caregivers in carico 

ESPERIENZA LAVORATIVA 3  
• Date (da – a) Dal 1 febbraio 2008 al 31.08.2013 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Aslcn1, via Carlo Boggio Cuneo 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Pubblica,  
• Tipo di impiego Logopedista a tempo pieno indeterminato 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Valutazione e trattamento  logopedico di adulti con gravi cerebrolesioni acquisite ;  
lavoro svolto in sede ospedaliera all’interno del reparto di neuroriabilitazione 
Lavoro in equipe riabilitativa 
Particolare interesse e formazione nel campo degli ausili comunicativi e 
tecnologicamente avanzati finalizzati all'inclusione sociale di persone con disabilità 
Conselling familiare ai caregivers in carico 

mailto:rosanna.favole@aslcn1.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA 3  
 • Date (da – a)  Dal 1.09.2013 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aslcn1, via Carlo Boggio Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica,  
• Tipo di impiego  Logopedista a tempo parziale indeterminato (83,33%) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione e trattamento  logopedico di adulti con gravi cerebrolesioni acquisite ;  
lavoro svolto in sede ospedaliera all’interno del reparto di neuroriabilitazione 
Lavoro in equipe riabilitativa 
Particolare interesse e formazione nel campo degli ausili comunicativi e 
tecnologicamente avanzati finalizzati all'inclusione sociale di persone con disabilità 
Conselling familiare ai caregivers in carico 
Dal giugno 2019 è responsabile della gestione del magazzino ausili comunicativi 
presso aslcn1 sito presso l’ospedale di Fossano 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto magistrale Edmondo De Amicis, Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di scuola media superiore; abilitazione all’insegnamento in scuole 
dell’infanzia  e primarie 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Facoltà di Medicina dell’Università degli studi di Torino. 

Diploma universitario in Logopedia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Disturbi della comunicazione e del linguaggio in età evolutiva ed adulta 

Disturbi della deglutizione 
• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di logopedista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110 su 110 con lode 

 
PRIMA LINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUE  

  inglese 
• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 
• Capacità di espressione orale  discreta 

 
DOCENZE E PUBBLICAZIONI   Incarichi di docenza in occasione di: 

 
 13 aprile 2011 Lezione (n. 4 ore) all’interno del corso di Laurea in fisioterapia, Corso 
di Terapia occupazionale (decente titolare Peirone Eliana). Argomento: “ l’utilizzo 
degli ausili comunicativi all’interno della tecnica della comunicazione aumentativi nel 
cerebroleso adulto” 
 
21 maggio 2011 n 2 ore di lezione all’interno del Master di I livello in Medicina 
Palliativa (ospedale di Busca, aslcn1). Argomento “gli ausili comunicativi e la 
ripercussione sulla qualità di vita del paziente” 
 
26 novembre 2011 n. 2 ore di lezione al corso organizzato da Ediermes-milano titolo: 
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Riabilitazione post-stroke; lezione sulla comunicazione aumentativa alternativa 
all'interno del corso 
 
dicembre 2011 – febbraio 2012 corso ( n.16 ore) organizzato da ASL CN1  e tenutosi a 
Mondovì Titolo: Comunicazione e Riabilitazione  
 
26 aprile 2012 n. 3 ore di lezione all’interno del Master di I livello in Medicina 
Palliativa (Ospedale di Busca). Titolo “Gli ausili comunicativi e la ripercussione sulla 
qualità di vita del paziente” 
 
Maggio 2012 Lezione: n. 4 ore all’interno del corso di Laurea in fisioterapia, Corso di 
Terapia occupazionale (decente titolare Peirone Eliana). Argomento: “ l’utilizzo degli 
ausili comunicativi all’interno della tecnica della comunicazione aumentativa nel 
cerebroleso adulto” 
 
23 maggio 2013 Lezione al politecnico di Torino all'interno del seminario “Tecnologie 
per la disabilità”  
 
12 dicembre 2012 n 8 ore di lezione presso la Cooperativa Proposta80 tenutosi a 
Beinette. Titolo “a piccoli sorsi, disabilità e difficoltà deglutitorie” 
 
15 aprile 2014 n.2 ore di docenza all'interno del corso ECM “il percorso di cura nella 
Locked-in syndrome” ospedale di Fossano, ASLCN1 
 
 
21 maggio 2014 n.2 ore di docenza all'interno del corso ECM “il percorso di cura nella 
Locked-in syndrome” ospedale di Fossano, ASLCN1 
 
 28 maggio 2014 n.2 ore di lezione al politecnico di Torino all'interno del seminario 
“Tecnologie per la disabilità”  
 
Da febbraio a maggio 2014 n.10 ore di docenza presso la cooperativa Forcoop, sede 
Mondovì, titolo del corso: tecniche per il trattamento del pz disfagico” 
 
novembre-dicembre 2014 n. 5 ore di docenza al corso ECM “la riabilitazione dei 
disturbi sognitivi legati al deficit comunicativo e lingistico e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie da parte del logopedista, parliamone!” 
 
Aprile 2015: n.12 ore di docenza presso la cooperativa Forcoop, sede Mondovì, titolo 
del corso: “gestione del pz in RSA cenni patologici e protocolli assistenziali” 
 
6 maggio 2015: n.3,5 ore di docenza presso la cooperativa Forcoop, sede di Niella 
Tanaro, titolo del corso “l'alimentazione e le diete nelle patologie dell'anziano” 
 
gennaio-dicembre 2016: n.30 ore di docenza presso la cooperativa Proposta 80 di 
Cuneo, titolo del corso “disfagia e difficoltà deglutitorie” 
 
marzo-aprile 2017: n. 8 ore di attività di formazione, supervisione e docenza presso la 
cooperativa Proposta80  
 
Anno accademico 2017-2018  incarico di docenza (12 ore) all'interno del corso 
integrato di Riabilitazione neurologica, disciplina Scienze logopediche, secondo anno 
del corso di Laurea in Fisioterapia presso l'università del Piemonte Orientale sede di 
Fossano  
 
Anno accademico 2018-2019 incarico di docenza (12 ore) all'interno del corso 
integrato di Riabilitazione neurologica, disciplina Scienze logopediche, secondo anno 
del corso di Laurea in Fisioterapia presso l'università del Piemonte Orientale sede di 
Fossano  
 
Aprile-ottobre 2019 n.12 ore di docenza al corso “Il ruolo dell'infermiere nel 
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ALLEGATO A (curriculum vitae Rosanna Favole) 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI 

26-27 ottobre ’96 “Le turbe di apprendimento tra sanità ed istruzione” Vercelli, Seminario 
Arcivescovile, Salone S.Eusebio 

1996 corso di Comunicazione Visivo Gestuale presso l’associazione Lislandia di Torino. (30 
ore) Corso di LIS (lingua italiana dei segni) della durata di 100 ore presso l’associazione 
Lislandia di Torino. 
 
9 maggio ’97 “Service delivery in aac: organizzazione dei servizi in Comunicazione 
Aumentativa Alternativa” Milano, palazzo Visconti 
 
31 maggio ’97 “Chi è il sordo oggi” Moretta (Cn) Associazione il Gabbiano. 
 
Maggio-ottobre ’97 “I disturbi specifici dell’apprendimento” Alba, centro di riabilitazione 
Giovanni Ferrero. 
 
6 febbraio’98 “L’impianto cocleare. Strategia di codificazione. Riabilitazione. Aspetti 
chirurgici.” Torino. 
 
28 febbraio ’98 “Il canto: colloquio tra scienza ed arte” Aula magna Audiologia via Genova 3, 
Torino 
 
18 marzo ’98 “Sordità infantile. Il metodo creativo,  stimolativo, riabilitativo della 
comunicazione orale e scritta con le strutture musicali di Zora Drezancic” Novi Ligure 
 
27 marzo ’98 “L’educazione della bocca nel bambino” Torino 
 
19 settembre ’98 “La sindrome autistica” Vercelli. Sala convegni ASCOM. 
 
9-10-11 novembre ’98 “Workshop, il bambino che non parla” Torino 
 
27-29 novembre ’98 “Disturbi della comunicazione e metodiche di aiuto: la comunicazione 
aumentativa e alternativa" Mondovì (Cn) 
 
10-11 dicembre ’98 “La balbuzie: valutazione e trattamento” Azienda Regionale U.S.L. 15 
Cuneo 
 
22 maggio ’99 “La nutrizione artificiale: una realtà in continua espansione” ASL 18 Bra 
 
15-16-17 ottobre 1999 “La comunicazione, il linguaggio, la parola” corsi e convegni di 
Riabilitazione Oggi, Milano 
 
30 ottobre ’99 “L’intervento sui deficit cognitivi. Esperienze e risultati nell’attività abilitativo-
riabilitativa ed in ambito scolastico.”  Centro Paolo IV, Casalnoceto  
 



6 Formato europeo per il curriculum vitae 
 

11 dicembre ’99 “La riabilitazione geriatrica. L’intervento multidisciplinare con il paziente 
anziano” ASL 20 Tortona Alessandria. Centro Paolo IV Casalnoceto 
 
19 febbraio ’99 “Una giornata con Aurelio Levrini. Mioterapia e ortodonzia: una coppia 
vincente” Saluzzo Studio De Chiesa-Pescarmona 
 
Gennaio aprile 2000 “20° corso annuale: Analisi e modificazione del comportamento in 
persone con handicap. Il metodo cognitivo comportamentale” centro studi Erickson Trento. Il 
corso della durata complessiva di 60 ore si è concluso con il superamento di un esame con il 
punteggio di 100/100 
 
17-18 giugno 2000 “Seminario di approfondimento: disturbi dell’attenzione e iperattività” 
Centro studi Erickson Trento 
 
27-28 ottobre 2000 “Il metodo della comunicazione facilitata”  Centro di Riabilitazione 
Giovanni Ferrero – Alba 
 
21 novembre 2000 “Il significato del contesto nella riabilitazione”  AIAS Savona 
 
17 novembre 2000 “Il Bambino che scende dalla luna” organizzato da ASL n.16 e da ASL n. 4 – 
Torino 
 
3-6 settembre 2001 “Corso di formazione: valutazione dinamica del potenziale di 
apprendimento” tenuto dal prof. David Tzuriel (Bar Illan University). Udine 
 
12 ottobre 2001 “Salute neuropsichica dell’età evolutiva e dell’adolescenza” Regione 
Piemonte, Asl 16. Torino 
 
16-17 novembre 2001 “Convegno internazionale sulla sindrome di Williams-2001” Torino 
 
7 dicembre 2001 “Work-shop sul tema dell’autonomia” Istituto Mendel – Roma. 
 
19 gennaio 2002 “Le sordità infantili: dallo screening alla rimediazione" O.I.R.M. S. Anna 
Torino. 
 
13,14,20,21 aprile e 11-12 maggio 2002 Corso “Bright start di Carl Haywood” Centro Down 
Cuneo 
 
14-15 marzo 2002 “Insegnare a comunicare” nuova Artec s.a.s. Milano 
 
22-23-24 aprile e 6-7 maggio 2002 “Corso di comunicazione Alternativa Aumentativa” 
Cooperativa il Cortile e Asl 16 Mondovì Ceva. Mondovì  
 
12-13 ottobre 2002 Terapie convenzionali e non convenzionali insieme per afforntare i 
disturbi di apprendimento”  Centro studi S.A.I. Biella. 
 
18-19 ottobre 2002 “L’arte di comunicare – corso di base. Abilità sociali e strategie 
comunicative per il sostegno al paziente e alla sua famiglia” nuova ARTEC s.a.s. Milano 
 
Novembre 2002- gennaio 2003 “Disturbi della fluenza in età evolutiva” A.S.L n 22. Acqui 
Terme 
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3-4-5-6 dicembre 2002 “Corso Feuerstein I livello: la mediazione e il programma di 
arricchimento strumentale” Cooperativa Mediation Arca di Torino presso Asl 15 Cuneo 
 
8-9-10 gennaio 2003 “Giocare con la mente” Cooperativa Mediation Arca Di Torino presso Asl 
15 Cuneo 
 
17-18-20 gennaio, 26-27-28 febbraio 2003 “Corso Feuerstein II livello: la mediazione e il 
programma di arricchimento strumentale” Cooperativa Mediation Arca di Torino presso Asl 
15 Cuneo 
 
12 aprile 2003 “I disturbi specifici dell’apprendimento scolastico: come riconoscerli e come 
intervenire”  A.S.L. n. 17. Fossano 
 
13-14 dicembre 2003 “La valutazione del disturbo fonologico in età evolutiva” PerForm s.a.s. 
Voghera. 
 
gennaio-aprile 2003 “Percorso di formazione continua rivolta al personale operante nei 
dipartimenti/servizi di logopedia: il controllo dei processi sanitari in logopedia” A.S.O. S. 
Giovanni Battista di Torino 
 
17 gennaio 2004 “La sindrome di Williams come modello di patologia pediatrica di origine 
genetica” Fondazione per le biotecnologie. Torino 
 
24 settembre 2004 “Trauma cranico: aspetti di riabilitazione neuropsicologica” Edi. Ermes 
 
22 ottobre 2004 “Il Ritardo mentale di grado lieve” A.S.L. n. 11 Vercelli.  
 
23-24 novembre 2004 “Aspetti clinici e riabilitativi delle tetraparesi spastiche” A.S.L. n. 17 
Fossano 
 
29 ottobre 2004 al 25 febbraio 2005 “Il controllo nei processi sanitari di logopedia” ( totale di 
120 ore) Regione Piemonte. Torino  
 
4.5.6 aprile 2005 “Update on specific Language impairment” Università degli studi di 

Urbino, facolta di Scienze della formazione 
 
dal 24 maggio 2005 al 14 giugno 2005 “Addetti antincendio: lotta antincendio e gestione delle 
emergenze” (tot. 12 ore) azienda sanitaria Asl16 Mondovì Ceva 
 
28 novembre 2005 al13 marzo 2006 “Corso vocologia: i disordini della voce quotidiana 
professionale e artistica” (totale 80 ore) Regione Piemonte. Torino 
 
Dal 12 gennaio 2006 al 16 febbraio 2006 “Corso informatica Excel” azienda sanitaria Asl16 
Mondovì Ceva 
 
Anno 2006 “Percorso di formazione continua rivolta al personale operante nei 
dipartimenti/servizi di logopedia: vocologia: i disordini della voce quotidiana, professionale 
e artistica” A.S.O. S. Giovanni Battista di Torino 
dal 09 novembre 2007 al 10 dicembre 2007 “La gestione dei rapporti interpersonali nelle 
relazioni di aiuto” Azienda Sanitaria Locale Asl15 
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dal 18 gennaio 2008 al 22 febbraio 2008 “Il processo di gestione del rischio clinico: risk 
assesment e risk management” azienda sanitaria Asl16 Mondovì Ceva 
26-27 settembre 2008  e 16-17 ottobre 2008 “valutazione e rieducazione dei disturbi del 
linguaggio” azienda Sanitaria Locale Asl15 Cuneo 
 
6-7 novembre 2008 “Il ruolo del logopedista nella gestione del paziente afasico adulto: dalle 
competenze professionali e scientifiche alle tecniche di gestione e sicurezza” facoltà di 
medicina e chirurgia  dell’università degli studi di Torino 
 
15 settembre 2009 “Percorso diagnostico terapeutico ictus ischemico scheda protocollo di 
valutazione” Fossano, Azienda Sanitaria Locale Aslcn1 
 
14 dicembre 2009 “Le persone in stato vegetativo e di minima coscienza: valutazione e presa 
in carico” milano,  Edi Ermes 
 
18 marzo 2010 al 24 marzo 2010 “Riabilitazione del paziente ictato: percorsi di cura, 
metodiche riabilitative, assistenza.” Racconigi, Azienda Sanitaria Locale Aslcn1 
 
16-17-18 settembre 2010 “Afasia post-stroke: dalle linne guida all’intervento logopedico” 
Genova, Unione Logopedisti Liguri 
 
settembre 2010 “Locked in syndrome” ospedale di Fossano ASLCN1 
 
1-2 ottobre 2010 “Disturbi della comunicazione nelle SM e nelle SLA” Genova AISM 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
 
23 ottobre 2010 “La vita dietro al coma” Bra, Azienda Sanitaria Locale Aslcn2 
 
15 novemre 2010 al 15 febbraio 2011 “ Terapia  farmacologica dello stato vegetativo” 
ospedale di Fossano, aslcn1 
 
15-16 aprile 2011 “Lo scambio comunicativo con la persona afasica” Casa di Cura Stella del 
mattino Boves 
 
28 aprile 2011 “Valutazione multidisciplinare in psicogeriatria” Aslcn1, Fossano 
 
23-.24 settembre 2011 “Dysphagia 2011, screening, inquadramento e trattamento delle 
disfagie neurogene” Istituto neurologico Nazionale C. Mondino, Pavia 
 
settembre-novembre 2011 “La comunicazione aumentativa nel cerebroleso adulto” Cuneo 
ASLCN1 
 
7-8 ottobre 2011 “Ausili in riabilitazione neuropsicologica” GIRN, Padova 
 
15 maggio 2012 “La violenza sugli operatori in ambito sanitario” Savigliano, aslcn1 
 
28-31 marzo 2012 “La comunicazione aumentativa alternativa: dalla teoria alla pratica” 
Fossano aslcn1 
 
27-29 settembre 2012 “Riprendere a comunicare: l'importanza della relazione tra il care-
giver e la persona con afasia” Fossano, aslcn1 
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02-03 novembre 2012 “Sviluppare le abilità di counselling in riabilitazione” Cuneo, ASLCN1 
 
Corsi ecm frequentati nel 2013: 

− “I tablet pc nella riabilitazione di bambini con bisogni comunicativi complessi” 
Fossano. ASLCN1, 8 crediti formativi 

− “Il trattamento del paziente disfonico con il metodo propriocettivo elastico (PRO-EL)”, 
Savigliano ASLCN1, 9 crediti formativi 

− “La biblioteca virtuale per la salute, - Piemonte: uno strumento a supporto 
dell'attività amministrativa, della prevenzione e della pratica clinica”, Savigliano 
ASLCN1, 4 crediti formativi 

− “L'idrocefalo nell'adulto: nuovo approccio nella diagnosi, terapia, riabilitazione” 
Rodello, Casa di Cura “la residenza” 4 crediti formativi 

− “Ortottica, informazione e confronto disciplinare” Cuneo, ASLCN1, 5 crediti formativi 
− “Protesi fonatorie, tracheoesofagee e interventi parziali. Fase teorica e fase pratica” 

Savigliano ASLCN1, 6+4 crediti formativi 
− “Riabilitare la comunicazione: tecniche e tecnologie applicate”, agenzia Age.nas, 

Torino; 9 crediti formativi 
 
Corsi ecm frequentati nel 2014: 
 

− “Il percorso di cura nella locked-in syndrome (LIS)”, Fossano, ASLCN1, 4 crediti 
formativi 

− “Corso antincendio per addetti antincendio in attività rischio medio” Savigliano 
ASLCN1, 8 crediti formativi 

− “Conuselling logopedico” Cuneo, ASLCN1, 10 crediti formativi 
− “Gestione della diplopia/campo visivo: come quando perchè” Mondovì, ASLCN1, 8 

crediti formativi 
− “La caa nelle condizioni patologiche nell'adulto- progetto CAA fare rete a Roma” 

Roma, Associazione culturale ipertesto, ONLUS 15 crediti formativi 
− “La rieducazione neuromuscolare nel deficit del facciale di tipo centrale e 

periferico”Rodello, Centro la Residenza, 6 crediti formativi 
− “Tecnologie e presa in carico dei disturbi evolutivi globali: la app immaginario a 

supporto della comprensione verbale” Mondovì, ASLCN1, 6 crediti formativi 
−  

Corsi ecm frequentati nel 2015: 
− “L'igiene orale nel paziente ricoverato: approccio integrato multidisciplinare” Torino, 

Associazione Salute e Bioetica Piemonte, 6 crediti formativi 
− “Oral Motor Terapy nella realtà piemontese” Fossano, ASLCN1, 20 crediti formativi 
− “La mappatura delle competenze del logopedista aslcn1” Fossano, ASLCN1 7 crediti 

formativi 
− “La mappatura delle competenze modulo introduttivo, Fossano, ASLCN1, 5 crediti 

formativi 
 
Corsi ecm frequentati nel 2016: 

− “L'analisi pragmatica e linguistica: dalla valutazione alla terapia del paziente afasico” 
Fossano ASLCN1, n. 19 crediti formativi 

− “Il sistema attentivo esecutivo: sistemi di misura e training” Alba, Centro di 
Riabilitazione Ferrero, n. 12 crediti formativi 
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− “Interprofessionalità e grave cerebrolesione acquisita: il percorso di cura dalla presa 
in carico del paziente alla dimissione all'interno della struttura di neuroriabilitazione” 
Fossano, ASLCN1, 4 crediti formativi 

− “Il trattamento del paziente disfagicoI” Mondovì, ASLCN1, 4 crediti formativi 
 
Corsi ecm frequentati nel 2017 

− “Disfonia, metodologia a confronto, trattamento;” Mondovì ASLCN1, 8 crediti 
formativi 

− “Disfonia, metodologia a confronto, valutazione;” Mondovì ASLCN1, 9 crediti 
formativi 

− “Alterazione della consapevolezza corporea e danni cerebrali. Quando mutano i 
confini tra il sé, l'altro e il mondo” Torino, presidio sanitario San Camillo, 8 crediti 
formativi 

− “Nuove tecnologie per la riabilitazione e l'educazione. realtà virtuale, realtà 
aumentata, robotica ed altre tecnologie nel trattamento dell'autismo e nella 
riabilitazione neuropsicologica” Ospedale di Mondovì  ASL CN1, 6 crediti formativi 
 

Corsi ecm frequentati nel 2018 
      - “Il paziente con Malattia di Parkinson: dalla diagnosi alla presa in carico 
multidisciplinare” Bra ASL CN, 9 crediti formativi 
     -     “Protocolli logopedici condivisi” Fossano ASL CN1, 5 crediti formativi 
    -    “La comunicazione strategica nelle professioni sanitarie” corso FAD, 30 crediti formativi 
 
 
Corsi ecm frequentati nel 2019 
    -  “Stati vegetativi – aggiornamenti 2019” azienda ospedaliera Santa Croce e Carle, Cuneo, 
crediti formativi 
    - “Gdpr - regolamento ue 2016/679 - e sicurezza informatica” ASL CN1, corso FAD, 6 crediti 
formativi 
    - “Il paziente adulto con disabilita' comunicative nelle diverse realta' riabilitative: 
confronto sulle attuali procedure metodologiche. Modulo 2” Fossano, 5 crediti formativi 
   - “Interazione guidata: percezione e problemi percettivi dei pazienti con danni cerebrali 
secondo l'approccio Sonderegger” Ospedale di Fossano, ASL CN1, 50 crediti formativi 
   -  “La rieducazione del ii v vi vii xii paio di nervi cranici secondo il sistema r.m.p” Mondovì 
ASLCN1, 29 crediti formativi 
   
 
Corsi ecm frequentati nel 2020 
   -  “Covid-19: indicazioni per la tutela dei lavoratori” corso FAD, 1 credito formativo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


