
Curriculum Vitae et Studiorum 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Albo professionale 

E-mail

Profilo Linkedin

Sito ufficiale

GIULIA MONTAGNESE 

TORINO (TO)  

ORDINE DI TORINO, AOSTA, ALESSANDRIA, ASTI N. 495 

 HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/GIULIA-MONTAGNESE-35136890/?

ORIGINALSUBDOMAIN=IT  HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/

GIULIAMONTAGNESELOGOPEDISTA/   

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 04/12/1997 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Febbraio 2021 – Presente 

• Tipo di azienda o settore Progetto di Screening 

• Principali mansioni e responsabilità Logopedista: Progetto di Screening per linguaggio e apprendimenti in Scuole d’Infanzia e Scuole 
Primarie nel territorio di Vinovo. Il progetto richiede una formazione ai docenti e ai genitori e il 
coordinamento delle attività di valutazione e potenziamento proposte ai bambini da parte delle 
insegnanti. 

• Date (da – a) Settembre 2020 – Gennaio 2021 

• Tipo di azienda o settore Borsa di Ricerca CRT 

• Principali mansioni e responsabilità Logopedista: Progetto di ricerca svolto presso le Molinette e la Dental School su DSA in età 
adulta e rapporto tra deglutizione e ortodonzia nel bambino con lapiopalatoschisi. 

• Date (da – a) Giugno 2020 - Presente 

• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

Studio Caleido (Rivoli) – Studio nella rete del Polo Apprendimento della Dott.ssa 
Lucangeli 

Logopedista: pazienti con disprassia, disturbo di linguaggio, disturbo di apprendimento, disfonia, 
deglutizione disfunzionale, ritardi cognitivi in età adulta ed evolutiva, spettro autistico. 

Febbraio 2020 - Presente 

CFT Kinetos (Orbassano) – Centro convenzionato 

Logopedista: pazienti con disturbo di linguaggio, disturbo di apprendimento, disfonia, disfagia, 
disartria, ritardi cognitivi in età evolutiva. 

• Date (da – a) Dicembre 2019 - Presente 

• Tipo di azienda o settore Studio L&go 

• Principali mansioni e responsabilità Logopedista: pazienti con disprassia, disturbo di comunicazione e linguaggio, disturbo di 
apprendimento, disfonia, deglutizione disfunzionale, ritardi cognitivi in età adulta ed evolutiva, 

https://www.linkedin.com/in/giulia-montagnese-35136890/?originalSubdomain=it
https://www.facebook.com/giuliamontagneselogopedista/


spettro autistico. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2019 - Giugno 2020 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Mirafiori – Progetto “Batti il cinque!” 

• Principali mansioni e responsabilità  Logopedista: laboratorio di potenziamento per ragazzi con DSA nelle scuole elementari e medie. 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2018 - Dicembre 2019 

• Tipo di azienda o settore 
  •Principali mansioni e responsabilità 

 FA.CON.ME.: Studia con me – Torino 
Doposcuola specializzato in disturbi di apprendimento e difficoltà correlate a disagio socio-
emotivo e culturale, in collaborazione con le psicologhe Dott.ssa Simona Torrente, Dott.ssa 
Tatiana Giunta, Dott.ssa Mariantonietta Giordano. 

  

INCARICHI DI DOCENZA 
• Date (da - a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da - a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da - a) 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da - a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da - a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

 
 

 

 

 

11 marzo 2021 

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

Docente per corso online: Giornata della Logopedia. 
 

 

 

16 luglio 2020 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 giugno 2020 

NOUS Srl 

Docente per corso online: Power Point, Scratch e Wordwall nella pratica clinica logopedica 
(Modulo DSA) - In collaborazione con Dott.ssa Greta Caligaris. 
 

 

 

 
 

13 giugno 2020 

NOUS Srl 

Docente per corso online: Power Point, Scratch e Wordwall nella pratica clinica logopedica 
(Modulo DSL) - In collaborazione con Dott.ssa Greta Caligaris 

 

16 e 23 maggio 2020 

NOUS Srl 

Docente per corso online: Power Point, Scratch e Wordwall nella pratica clinica logopedica 
(Modulo Base) - In collaborazione con Dott.ssa Greta Caligaris 

 

17-21 febbraio 2020 e 19-20 febbraio 2019 

• Tipo di azienda o settore  I.I.S. Copernico Luxemburg - Torino 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice per laboratorio interno al progetto Settimana Scientifica, titolo: "Attenzione, memoria e 
linguaggio: come funziona la nostra mente?" rivolto ai ragazzi della scuola superiore. 

 
 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 
 

• Date (da – a)  Luglio 2019 e Luglio 2018  

• Tipo di azienda o settore  S.S.D.A. R.L. Lapolismile - Torino  

• Principali mansioni e responsabilità  Animatore con intervento individualizzato su bambino con DSA, ADHD e disturbo oppositivo-
provocatorio nell'ambito del centro estivo presso la scuola elementare Salgari. Nel 2018: 
Animatore con intervento individualizzato su bambino con PCI nell'ambito del centro estivo 
presso la Scuola elementare Mazzini. 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2015 - Presente 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Città Incantata - Nichelino 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione della lettura nell'infanzia, letture animate e laboratori a tema rivolti a bambini e 



 

 

• Date (da - a) 

ragazzi di tutte le età. 

 

Settembre 2016 - Giugno 2017 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Città Incantata - I.I.S. Copernico-Luxemburg 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente del progetto "Leggere per educare" alternanza scuola-lavoro 

 

• Date (da – a)  Marzo 2016 - Dicembre 2016 

• Tipo di azienda o settore  Mentoring USA/Italia ONLUS - Torino 

• Principali mansioni e responsabilità  Mentore per bambino con difficoltà comportamentali. 
 

• Date (da – a)  Aprile 2015 - Giugno 2016 

• Tipo di azienda o settore  CasaOz ONLUS 

• Principali mansioni e responsabilità  Peer educator: accoglienza e supporto per bambini e ragazzi con disabilità. Accompagnamento 
in laboratori di arte, musica, pet therapy, sport e sostegno scolastico. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corsi di formazione in ambito disturbi di apprendimento, disturbi di linguaggio, autismo, 
disfonia, disfagia, labiopalatoschisi, squilibrio oro facciale. 

Si riportano quelli conseguiti nel 2021: Formazione RBT in ABA (Dott. Guido D’Angelo), 
PROMPT I livello (Dott.ssa Giannino); Una breve discesa – filosofia epistemologica della 
medicina (Dott. Fammartino); Rotacismo (Dott.ssa Castellani); Novafon (Dott.ssa Pescantini); 
Terapia dello SMOF (Dott.ssa Andretta); CaPs-T (Dott.ssa Sciabolazza, Dott. Masciarelli); 
Interdentalizzazione e lateralizzazione dei fonemi sibilanti (Dott.ssa CastellanI) 

 

• Qualifica conseguita  Competenze nell’ambito della prevenzione, della valutazione e del trattamento logopedico delle 
varie patologie di interesse  

 

• Date (da – a)  Settembre 2016 - Novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di Laurea in Logopedia - Università degli studi di Torino 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Logopedia con tesi sperimentale, con titolo "Relazione tra deglutizione e 
rapporti occlusali nelle labiopalatoschisi: studio di coorte in soggetti tra i 2 e i 14 anni". Relatori 
Dott.ssa Irene Vernero e Dott.ssa Patrizia Defabianis.  

Votazione 110/110 

 
• Date (da – a)  Settembre 2011 - Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   I.I.S. Copernico Luxemburg - Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 
 
TIROCINI FORMATIVI 
 

• Date (da – a)  Settembre 2019 -  Dicembre 2019 

• Tipo di azienda o settore  Città della Salute e della Scienza sede Molinette - Torino 

• Principali mansioni e responsabilità  Frequenza volontaria: Pazienti con DSA in età evolutiva. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2017 - Giugno 2019 

• Tipo di azienda o settore  A.O.U. San Luigi Gonzaga – Orbassano; S.M.M. Studio Medico Mirafiori – Torino; C.T.O. Centro 
Traumatologico Ortopedico – Torino; ASL CN1 + C.A.S.A. Centro Autismo e Sindrome di 
Asperger – Mondovì; Città della Salute e della Scienza sede Molinette – Torino; ASL TO5 + 
Ospedale Santa Croce – Moncalieri; Scuola d'infanzia Alice – Torino; Nido d'infanzia Il Laghetto 
– Torino; Presidio ospedaliero Fatebenefratelli - San Maurizio Canavese 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio curriculare universitario 



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE, 
TECNICHE   

 

 Da logopedista, credo molto nel potere delle parole e nell’importanza del rapporto umano e di 
fiducia che si instaura tra le persone. Per questo motivo, ho investito parte della mia formazione 
in corsi di counseling che mi permettessero di implementare le mie capacità relazionali.  

Sono inoltre stata prima rappresentante di istituto nella mia scuola superiore, poi rappresentante 
del corpo studenti all’università. Ho fatto parte per tre anni del Comitato per il Monitoraggio della 
Qualità del mio CdL, cercando di fornire sempre il mio contributo alle decisioni sul tavolo. 
Organizzo mensilmente il “Salotto logopedico”, una realtà che coinvolge logopediste di diverse 
regioni che sono chiamate al confronto e alla condivisione su tematiche di ambito logopedico. 

Partecipo a corsi di formazione, anche internazionali, cerco di avere sempre gli strumenti più 
recenti e, quando non è presente una formazione pratica, mi informo attraverso i principali 
motori di ricerca prendendo come riferimento le più recenti fonti della letteratura. 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 • BALLERINA E COREOGRAFA PER IL PROGETTO "LE DONNE DI DE ANDRÈ" DEL GRUPPO MUSICALE ROSE 

DI RAME 

 

 

 
 
 
  

Trattamento dei dati personali  
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali.  

 
Torino, 21 Marzo 2021   

 




