
 Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Adriano Luciano Ivan 

 

EDUCATION AND TRAINING

07/04/2016–17/04/2016 Attestato di Partecipazione
XV sessione dell'ISTA - The International School of Theatre Anthropology con Odin Teatret,
Convento della Ripa, Albino (Bergamo) (Italy) 

Partecipazione al XV sessione dell'ISTA - The International School of Theatre Anthropology - ”Il saper
fare dell'attore: sentieri personali, tecniche e visioni”. Lavoro sulla presenza scena in diversi stili 
di teatro/danza con riflessioni sul lavoro pre-espressivo dell'attore.

02/05/2013–24/05/2013 Brevetto di Abilitazione CGT (Computer Game Therapy) di primo e 
secondo livello
VI.RE.DIS. Onlus, Bergamo (Italy) 

Metodologia riabilitativa che va a lavorare sull'intelligenza emotiva dei pazienti, ovvero il 
riconoscimento-controllo delle emozioni e il loro utilizzo consapevole e propositivo all'interno del 
contesto sociale, in un modo morbido e rispettoso dei bisogni e del percorso di ognuno attraverso 
l'utilizzo di console video ludiche. La formazione ha riguardato anche i principali modelli della mente e 
l'analisi dei principali processi cognitivi. Si è svolto anche un tirocinio formativo della durata di due anni
per la sperimentazione pratica dei modelli proposti.

04/10/2009–23/03/2013 Laurea in Logopedia
Università degli Studi di Milano - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Milano (Italy) 

Abilitazione all'esercizio della professione logopedica in tutte le strutture e gli enti adibiti. Studio 
specialistico della voce, dei processi neurologici del linguaggio e dell'apprendimento, delle 
riabilitazione della deglutizione e di tutte le turbe linguistiche associate con lo sviluppo, come disturbi 
dell'attenzione (ADHD), o con eventi encefalo-traumatici.

13/09/2003–07/07/2009 Diploma Liceo Scientifico indirizzo PNI
Liceo Scientifico Filippo Lussana, Bergamo (Italy) 

Studio approfondito delle letterature (italiana, latina, inglese) e delle materie scientifiche quali 
matematica, fisica e biologia

WORK EXPERIENCE

01/08/2017–Present Logopedista per il servizio ADI del SSN
Life Cure S.R.L., Via S. Pellico 48, Monza (MB) (Italy) 

01/06/2017–Present Logopedista per il servizio ADI del SSN
Cooperativa Paloma, Viale Tunisia, 10, Milano (MI) (Italy) 
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01/01/2016–Present Logopedista per il servizio ADI del SSN
Vivisol S.R.L., Via Borgazzi 27, Monza (MB) (Italy) 

01/03/2015–Present Collaboratore Logopedista e responsabile del progetto “Leggere prima di 
Leggere”
Scuola Materna Papa Giovanni XXIII, Via Martiri della Libertà 41, Grumello del Monte, BG 
(Italy) 

Proporre un percorso di monitoraggio delle abilità metafonologiche degli alunni dell’ultimo anno della 
scuola materna, integrando un laboratorio sulle stesse abilità, con una collaborazione con il corpo 
docente, finalizzata a chiarire dinamiche di tipo logopedico e dare un supporto nella gestione di alunni 
con problematicità. La collaborazione riguarda anche le famiglie, che vengono accompagnate a 
sviluppare il più possibile le abilità strumentali e emotive dei figli.

 

17/06/2014–Present Logopedista Libero Professionista
Bergamo (Italy) 

Finalità dell'intervento logopedico è il perseguimento della salute della persona, affinché possa 
impiegare qualunque mezzo comunicativo a sua disposizione in condizioni fisiologiche. Nel caso di un
disturbo di linguaggio, d'apprendimento, di attenzione (ADHD) e/o comunicazione l'obiettivo sarà il 
superamento del disagio ad esso conseguente, mediante il recupero delle abilità e delle competenze 
finalizzate alla comunicazione o mediante l'acquisizione ed il consolidamento di metodiche alternative 
utili alla comunicazione ed all'inserimento sociale.

Attualmente operativo nelle province di Bergamo, Milano, Monza Brianza, Lecco e Brescia

01/12/2013–Present Terapista della Computer Game Therapy e Tutor nei corsi di formazione
Vi.Re.Dis Onlus, via Ca' Barile, 587, 24030 Pontida (BG) (Italy) 

11/01/2015–06/06/2018 Esperto di Teatro, Responsabile del laboratorio “Teatro per Tutti”
Istituto Superiore Liceo Scientifico Statale Edoardo Amaldi, Via Antonio Locatelli, 16, 
Alzano Lombardo, BG (Italy) 

Curatore di un laboratorio teatrale che si propone lo scopo di avvicinare gli studenti all’esercizio della 
pratica del gioco teatrale, strettamente legata all’ambito emotivo e relazionale, dove i partecipanti 
sperimentano loro stessi e il loro interagire in modo consapevole, libero e soprattutto personale. Il 
laboratorio si orienta verso un vero e proprio spettacolo, dallo studio del testo allo studio del 
personaggio in scena.

01/03/2018–01/06/2018 Esperto di Teatro
Scuola Primaria G. Rodari, Pradalunga - fraz. Cornale (Italia) 

Laboratorio per classi terze, quarte e quinte sui fondamentali di recitazione, lavoro collettivo sulla 
trama e sperimentazione per la crescita globale dei partecipanti. spettacolo finale aperto al pubblico 
alla fine del percorso.

06/10/2017–15/11/2017 Collaboratore Esterno per la Docenza
Università degli studi di Genova, Dipartimento di Scienze della Formazione, Corso Andrea 
Podesta' 2, Genova (Italy) 

Incarico di Insegnamento nell'ambito del Corso di Specializzazione per attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità: "LABORATORIO TIC COMPUTER GAME THERAPY"

01/03/2014–Present Logopedista per cantanti
CDpM Centro Didattico produzione Musica, Via Edmondo de Amicis, 6, Bergamo BG 
(Italy) 

Seminari per la salute della voce e la prevenzione delle patologie della voce per cantanti e maestri di 
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canto.

01/10/2013–22/12/2013 Tirocinante di formazione e orientamento
Armonia Onlus SCARL, Pozzo d'Adda (MI) (Italy) 

Completamento della conoscenza teorica e pratica dei DSL e dei DSA in età evolutiva, acquisita nel 
percorso di studi universitario, attraverso la partecipazione a concreti percorsi valutativi e riabilitativi, 
svolti dapprima come osservatore e successivamente come operatore, sotto la supervisione di 
un'esperta logopedista e di una neuropsichiatra infantile.

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italian

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

English B2 B2 B1 B1 B1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills Ottime capacità comunicative acquisite durante i numerosi anni passati a studiare recitazione e come 
aiuto coordinatore del gruppo di comico terapia. So relazionarmi con i colleghi e con l'utenza dei 
servizi di cui ho fatto parte e con i superiori a me preposti

Organisational / managerial skills Ottime capacità di leadership dimostrate durante l'organizzazione di eventi e nella gestione di gruppi 
composti da persone di età differenti e con obbiettivi diversi (sociale, commerciale, sportivo). 

Sono stato da sempre abituato a lavorare in equipe e mi impegno attivamente in tutti gli stadi del 
lavoro, sia di formazione del gruppo che nel lavoro per conseguire gli obbiettivi prefissati.

Job-related skills Durante il periodo universitario ho svolto numerosi tirocini di logopedia nelle seguenti strutture: 

▪ "La Nostra Famiglia" (LC) nei distaccamenti di Bosisio Parini (LC), nei reparti di Neuropsichiatria 
Infantile e Neuroriabilitazione, e di Pontelambro (CO) nel reparto di Neuropsichiatria; 

▪ nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale di Lecco nel distaccamento di Merate;

▪ presso il centro riabilitativo della "Fondazione Salvatore Maugeri" di San Donato (MI) nel reparto di 
Neurologia e Riabilitazione, dove ho affiancato il personale logopedico nel corso delle terapie su 
pazienti disfagici e afasici oltre a impostare trattamenti a mia volta, sotto la supervisione dei tutor di 
tirocinio a me preposti. 

 

Dopo il completamento degli studi universitari, ho seguito il Dott. Antonio Consorti, logopedista privato 
con studi a Calcinate (BG) e Caravaggio (BG), per un'esperienza di tirocinio dall'ottobre 2012 fino 
ottobre 2013.

 

Dal dicembre 2013 sino a giugno 2017 sono stato impegnato come volontario in un lavoro d'equipe, 
dove mi occupo di applicare la terapia della CGT sotto la supervisione della VI.RE.DIS. Onlus.

Digital skills SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem
solving

Independent user Independent user Independent user Independent user Independent user
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Digital skills - Self-assessment grid 

Buona padronanza del pacchetto Office e dei sistemi operativi Windows. 

Buone competenze negli strumenti sotto il dominio Google e nella gestione della posta elettronica.

Driving licence B

ADDITIONAL INFORMATION

Esperienze Teatrali Dal 2008 sono impegnato attivamente in ambito teatrale sia nella produzione di spettacoli in qualità di 
attore e regista che nella formazione attraverso workshop e laboratori. 

Ho approfondito costantemente negli anni abilità come attore, regista, trampoliere e performer.

Dal 2012 collaboro con la compagnia teatrale "Dietro le Tende Blu", sita in Bergamo, in qualità di 
attore, regista e formatore.

Dal 2015 sono socio fondatore della Compagnia "Teatro Chapati", sita in Bergamo, che dal 2018 è 
diventata una associazione APS riconosciuta e associata ad Arci Nazionale. Collaboro con la 
compagnia in qualità di attore, regista, trampoliere, formatore nelle scuole e nei vari laboratori.
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ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
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U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwBjcMVP
J9qecAADn1pWCr2P1poORx+ZoATlsDb3oZWJyOnpQzhFxjp1oUkqCMjPNAAqEE5BHcAmnAgnHbH4
1JnIyWGR0oxtBbj3NADV+9gdaUruxnimZy2QRxzn1pd+OOh9aAGlMOecDPFAyuQPWnhueec0oVSc
k4oAFJJ6DAqTOB0HNMGAgIGPxoyAoOec96ADzEBzs57c0oc5JIpCqhAwGe+aQSgJubHTpQA9Ax6H
AqUEIeCOarm5RnEalS1PRlbLJg464NAFggbQetJnGAe9Ir4ULt980Et2Ofb0oAce27GelTRKr5BY
LgVAAGwf508AgkDk0AIcZ57frS7nzwAD605jyRwaZnPXNACEB1OcE55yacQVx9OcUxVGRyKk34OO
/SgDMbOCQpOe1LuPAOPrTyXxuAFRhWYjIzQAu7awyMgd6UYDEk4yOhoGFxkjk0m5CdwOfbNADlUH
NDEH5cZxSCQDr3pNy8gHJJoAAGBODn1xS7hnnrimDk8kj6UhVQTzn8aAJD8xAP50jyRxAs7AAepr
P1LVk0y2aQ5Zj0FcTfazc35YtI2D29BQB2Fz4jskkwDuAHas+bX3jKk5yTkIp5ArkdjyMNpJyMDn
GK1LCynDlmYBev3c5Htnk0AbU+u3Ux8uPEYbBbcei1FJqckgYmUBcEKNp5P1qAQPBOPMjjf5e5z2
z+GKkhle8SMXDRRSMQkJmjAj25PU54P1oAoG4kW4R/OCBmxvD5q2mqTW8eFDhQcFwOG/Grs+i3UF
ncrdQ2kkwO1XicMMeox3rBvoRG+YkmVVClwOcHvxQB09v4lkkkCygBOgI61vWGoJdSBHQBiMhW4y
K8jaWSK83CN1UkEcZJrpNNg1J7NZzLuTqrbgCnPfn2oA9KCBenI9M00qucZ5PXFYtnqk8UsVteKq
5AAZfu59zWyrs/zYG32oAUhT0OCKDhuCMUmA3tSYAxxn3oAcpUduPejA5IGM0zIIwOcU4Y43Z9qA
KHJxn9KZndjBwe4p4yecZ4pmSTkigCMZDDgk+9PJCLwozSlwOMZcUqhSuR1oAYcFeQd3akTeDnp6
5px3BfcdKQnAwTmgAIBYZ5Jqte3kVlGZHOP1q0qjIUA5PQUknh+4vbsErmPB4cce/wBaAOB1BLvU
rwrGrku2An1qv/Zk0d01v/HHgOVU4J9K9N0zQlubmW5trWWNEfy4GbnzMDBbPYA4q5b+F7ODTri4
muFkMu7y5Q2c4z0/4F39hQBwen6BPdQjdCoUdFdcAV10XhOSKBZUhcxjAOzBOB7+xzXR+F/CrLAg
uomEj4ZFc5K55BI7Ej+deg6TpMdnbmNlyC2cHnHqKAPGLvwo9pasyI7KzZwq/dXPtXP3FrqULvHB
GAHDRkOgPB+vH419HSaVbN0jUDBXjjisG78K2r5BjBHUH0oA+bJLa7hfzVkaMq21lzgj8KtJctKy
xTkq0uCTjJJ7EfrXtWteAlunNzHGBIgySB94e/vXn/ibwfJpNtFJBuKxYYtjkAmgDiZpkVNl7H9x
sAxkgrnrk+9VbPVItODhVCOGLF3+bcO3HetbUUIjjnKkidmVl28ZHc1y95Zvu8wqx+o7UAdDFf2T
tGNOmkidstK7t+PHoPau48O6nHfWm1Jt5QZ3/wB6vFWwkr+cxUdlA6//AFq0tD1uSw1OKVegIBGe
MUAe5EcZHQ0vzkccAe9QWtzDdW63MT71cZGOlSZC8gdaAH4HUdadjDA47U0EuCcZFAUIPlySKAM5
yq856dabnGMdDSuTg9xSZyBkEZoAAcDK9SOpoGQgJAJ7UcKDjLUYH3uc0ABDD72B9KT5wCSAQT3p
VTBLMaa3zewzQBq6HbfabhpCufKGct0WtZUETXDSynzGAUMeBg8gfSqXhyXEkkQjyWx74qYaf9pm
kMoYIHyVJ7fT3oAwvEGqTahAlhpbOAx/eyxA7mxxgY6D3rpfDunXFtp6iYpNLgJFxxGo4wPYfqas
WGlWyyySjCs3CpjgD0xXQ2kKoNmwAZyaALeh2nlAGRt0rMWY/wAq3qzbXCtx+dXBKVagCYkYNRkg
nBx0qN5gFODyapvcFTyeaALjuqk56elc5r2nxXtpKpUMpToB71fe7Y8VC0gYFT6UAeV3fh2NVuFV
W2xssmCc4zwacnhWCRFV0UnOxhjgqa7q8sBK0+0qBIuDxRFZIke0tuJByfU9v5UAeKeKPA62okiW
NlON0LkdfavMpIWt7gxSqQynBFfVuuW8d3p7JIBlRlT6GvnrxrYLZ63DKqgq/BxxyD/9egDtvAs6
nRViAOAeNzZ/KusIBcjH0rlPCQVLVWVHUMvHAK/gRXUgE9c5BoAfggYB2j1oACjPVsUAHHynmgIS
Msct6+lAGWVAyfxpCSwBpduTtwcD2py8k5oAaAScYIA605SpwScCndvamlCOBg+h9KAG8dc5Gepp
uMtyPlPtTyMD19TTPMYDBPB4FAGlosjJfja4VSCWz0PtXRSyfZhiMEF+hHeuZ0c41OLjI659K29Q
l8u3kmeZUj25LMMEnsBQBo6bcRciP7x645Na1vcCRySRgHGO+a53S7i1KM9u0bM6kttcDHHTnHSu
g0SJZUyjCTH8akEGgDatnGPuH2zUxd+3FPhtwi1OsQ7igDPk8xhtGSTSx2Z6savylIlzgZFZc+qL
EeXUZ6ZIFAE8tomzPeqTW+0k06TUd0YOQR6g5qNZ0l6MPwNAFYw5c/NUUkTA/LV9Y9zdM02XagIP
WgDl9ShmZHGcKeK8k8d6aBaQs+dyyc/Q8V7ncmPy2LEHA6V478QJd90IFUlSRj3OaANnRII7bSLS
ONflEYOSOa0WY464/rUNmuyxhTGcRgY/CpwMLzz7Y6UACdSAcVIGVQVJpgcAEYwTTQ25+RjtmgCo
zbTgjmkJBHGPcUH5jknk0gUBcjjPJoAaSeinFSfKBzj6mmglh8q896dgEc4xQAxiMk9qYqNLKsSA
s7sAqjqx9BTmO4YxhfetXw8vl3VzegZa2gLR+zn5Qf1NAG/pnhWCxZZL/V4IbrH+oXB2+xOax/EP
hXVb+eO3eVbq0mkBeaFsBUHY+lXdM8OR31jPfXbM0pcpHuPU9yas+HZ7yzubqyuA/lxgMm/68jNA
DVtraCKOxggUQKn3QOn/AOuug8OaRbWyGVITA7Y+VDxTFhE1wJNg5yMV0dpGUhAIoAlCuv8AEGH+
1x+tUrnU0gWXzT5IjUs7ueAB1OavSEqhK9RXFeKH1IaTeNYITcyLtR1Ukp74/wDr0AMHirStQnRL
LV7aYfekcPkICOAPc/pisHxIbaZTcDyLiTHVgDgdq86h8O6pZPetdXENxdh1ZzKMsxZAwJ/Mj61k
SLqdtP5iblGM4UngH2oA7/TdQtbhmg8lrW5UZ3QuUJH4cV0NhrMtvexRXUwMD8CV+CpxwG7c+vrX
ldhqV3LJl7R/NHy7l710UsMuqWVva3EUqyXdxFFDE3RzuBOe+AAaAPUrjWY4Y/NWVSgTcW3DGPWu
I1vx+EnEduAQpGZOwzVj4h2UujeFpTElvHbRoEKxg4Ue3pXjcGv3Fvp62iXLbHId89Wbtn6UAej3
/jkmEpB5jkLy3lsM59Miub1C6OrraxmUNOZ1fHcDuKxYdS/jKvI/94kVbivDK/np/rE+YEjlSKAP
R4S5iUsu3A5FTFuAAR0rP0jUV1TSoL1l2swKuP8AaHBq6Bhge1ADsDG58AYpoGR0AHWnqAQWPIxU
e7cc+poAqPEzcg4oRdyD5uSeamPJ6dqQKuMdKAI/L2tuJIHtSbcgnbgVJtRV2kk/jTGJK8n8BQBG
x5woP41r+G2K6mLckBbhSpz6jkVjt1znI9u1Ptrk211BMmcxuHz9DQB6Fq1zLYaXBBEvTLNx3JrF
0b+1dY8Q2yyMWgCsZCeBs+n1rrtRihvlTBUCdQ0ZPQ5HrVm20pdOmRrVFHAEmDk4oAkngjtWjZR1
9auxTKyjFUL6cSYYdOQKWyckDceR70AaZINZt5CjNjaXY9Mk4H4CrUk4RevJpiSIo3tj60Aee+LP
Bkr3P9pLMI45UEU52fLGR912A7ckE9uPSsOD4aazcFfN1C2SA8hkUtkeo7V6FqfiL7IWjK7mwSvo
frXAXXiVtNdpBNJZhjnybaXCN9EIIFAG7pngXTdHcM0sl1cYJLNgAevsPrWto/hvT21X+2raGQIo
PleYSQ7kYLID0UDOPUkn0zneFr+58YJOs8Rjs4CA+45Mh6gHAwa7xH8uBfMfLHjFAHG+OYfO8N6k
m0s5tZNoXrnGRjNfL6WcEoVuS7YPXGBivrPXrUXFu6L/ABDHXtXzteeHrmTX9RgMJIjnbMiLwik8
Zx0HvQBgLpskZDRMRjkGtKwVlSZGyXYHLfhW8/gfVUjR4kFyrdBBMr/yNT6VoBF8YLho9sRBnRHD
4P8AdJHGfWgDR8KaMun6XFcs0xuJ49zIznYATkYXoDjFbwIydoNPY5TqPbFJu8tflGfXFAD1wF+9
wKYw+bj8aUAPjjt3pMEc7cj3oAr5+XoaYwOMe9O3kgAY/Kmkf3mINADSMoTmolLYxz9aeQpJ2mgr
gjn8qAEABGQPxp3l4UN19qfj5cZpgOMgc896APRvCOs2lzpkWn3mzzrfiPf3XtW/eaxZWoYmRGfo
AD1rx1pGjG5SVb1Fem+FILaTTIrswoZScl2GTxjvQBHb38WpWi3EfCF225HvWnaELCT68muH0WeW
G8urOQNsinbZ/sgscH9a6/zlRODgdBQASXDM5ycAVk6lryQKVVulTXkvl27OOp4Fef8Aim6eCIpC
MzNwMngUAV/EviseXgHLn7oHU1k6PpMuouL3UHwWOVUngCsOztQ1yZ7yUGXP3nPT6V0en6pp7TrH
PfLs9M+lAHaaF4ptvDSm0a1YwTMT5kYzyB3rei8Y6VOvyXSkfQ8GvPvEF5bSWcQs8Mtu5bchyeRj
j9K5tPEyQW8oubYO5XCseGX8utAHq2q+JLaOF285TgdjmvMDqT3XiG4ureR4ZeNro2CRjFcjd+JL
m6fyoQyLjknrU+j3ZF0pY8ng0AegR61NYqwljjkLZ/ebBuHvnrUOjSLcSTzLGqvIw3YHB9/5ViXF
0SpHrW/4dh22Qm6F8nFAGuUAU7TwKaq4Hv7U8EMOetMxweO9AD1Y4yVC1E+c89KlBwuDjJ6U0kZ5
wO3NAFVWyN2e/pTeSeOaeGwpB5HTBqF2VGAJI9AKAEYBWyevTFChckgEkU5wTjHJoO3OCTnvigBm
9cHrQO6gGgqCwzyB2p2SCABwaAGsxyQRXpXg+Zz4XjBO5g7qB7ZrzkgDOBn3r0XwUN3hwcEjzmIo
Awb6+gj1iVTII2LbGKnn8vWtEzYVA7FgOTg/dFZHie0jTVmkEaLuYOTjkkdgao2V0Xm5dnxknrhc
n1oA39RuA8AKN8rHg/SuD8Rst5e24KkhMjnvW/qN758ywsy/e3YTgH61QjtlvdajWVRs2nH1oA5O
20K0uPEkI1S8S3s3iLIrvtDEAk8niu/0rwPY3CmRbeKRGhG0kfK+R6/1qHX/AADZeIdCNm0rRXAy
YZMZCv2z7dvxrh7LTPGPh+Ke107U72zmAEbpu3Y29Mbs4H0oA67Ufh5JZmQWcrRiOMNhTuTPp65r
jda0bWILSOaeGJo34VgOTVg/FrxZpoms9Z06C9lLY84AxHp/sjB/LvUd98WIp7ZVuNGmjXbs+WUH
BIxxwO2aAOKuJzZXkcbxLmXg+1XLVAdViCD75HFZV5fjXtbMkUfkwhdqA9Qvqfetq0j8if7XkYiX
NAF26lYzGNMZzt+ld5pkZh02FT02g5FefaaftN9bcZLyAt9M16cqoqKgBCgYAxQBGrbnIAOPWnKx
Y/J0oKsTtI+X2NObrtXgD0NACnlfm4x0ApGjXYDt57U6PdjdxmmSB+CpwB1NAFLknDKabuQNt6sO
lTsCTnP40xgBwAuTQA15AQNud3rTRI+MBQCe+KUoMk4wBSAAdCcetADcEg/N1p2GyeOgp24YwpH1
pQm4hQrMzHAA7/SgB8EbXEqQxoWd2AGO59K9a0jTRpekxWo6quWx6nrWV4U8L/2dGt9er/pTj5UP
/LPP9a6V/lBoA878cTLAjLNgoc7W9DXmj+I3sztSYvEcCMY4Bzz9a9O+IVobvSpAivvX5wUODkdv
pXz5eXMiTjeHRlLAnPGc+9AHefbzPcJJJvQMDuGcnnnFdhpMDO8U5U5C/WvI7K+zDGW2lgeHBJP0
NeveCNQF9aJGQoKDgdNwoA6+DDRgHoR+dQ3zW4hImiRmA2rLj5lH1q0tsyEBRkVS1KwkaMlefagD
kdR8M6fqZyrsQPugMCVP415z4w8NxQK0NtFJ56tgxtjHTrxXoV3bXluzkoyjttrl9VjaRszs+R2P
pQBxMekx6bCpBLvt/eN2z3x7U29uxHp4QHDOefpXQ28EF3K0cvEEY3vzjAHQfia5pNPk8QeIlsbH
IiBx5h6IoPJJoA6XwPZG7ne8cfu4SAh7E16OFB+Yk+4NUdK0220m0FrbphRyfc461dJLjGCSPSgB
pB3fL+OKRowBnJzQCQDnj6d6Q8tnJx6UACRnqTyOlKBgYXg04qTtyME9KbkBirMARQBV+U9zTXTO
AD+NScKuABkdc1LDaSznKo2D1YDgCgCsRgAccdTSKpmkEaqWc9AK24rW3hUbo1Y+ppJr2OH50VAT
x93H60AQ6Z4b1HUpykMKoiYDSOcAZr0HRPCtjoxE3M91/wA9XH3foO1eZy63NaP9ssbh0ki6qDyP
6EV6B4S8YW/iSxZWKR38IzLEDwR/eX2/lQB1FRTcLUg6ZqvdOAhOaAOb1yD7RA64Bz2rwPxjpISW
Rh+7Jf7pHFfQsoDkk9DXnXjHSTKZR5QKSAjPoaAPF9OuzDIILgMepyCAP/r13/hjxRb20saSlVVc
nfnkDt+FcHrWnT2JIddmBleefeqcd+Bb4AAJwCPx65oA+odN8RpNHEZHU+Z2A/Wt8XcMiFABuAH6
181aN4snW+gjndmij6PnBPHB/Cu1s/H/ANotp5VlUgOeR1xjg/nmgD1NntpshlVgOa5Pxdosd5p7
yWyATx/MAB1FZtj4pjW3Em/DO33WHYCsnWfGEQeERy718smQk9Sew9Mf1oA4DW7z+zrGa1UEXDn5
8jBrd+HWnyQ2Et6wXfPgZA52jpXNQ6deeItfIBd4FcAu4zhf616xa2kdjbR28e1Y0GAAMCgCUbjz
n6+1TwXLWxLBQ24EYNQqw9Tn0xTh8xyAMe9ADScNx36ihVDHOCOKU4zyOaDle+Ae1AC/Pg7SPxOc
0jDaeFAxS/KeCcYpmWJPcDvQBsQWUVvFtC5J6sepp75XOCCvpikkuBHJtJwPesm91ZIm3AE9iQf6
UAWrm5VEO87Gx+FcFqWqzQTzIrkxk/Mh5z7itLVdehuImjjAz13DrXHXN0bi5+f5SePpQBt29159
szIxZlGQfX1GKpxaxdaLqMOrafK0TxPkgdF9cjup6EU2wzACFyARye9VppAsrBxlH4KnuKAPonwr
4vsvFmlLcWpWOdABcQE8xt/gexq3d3JZtinivmLTNbv/AAbrkV7p8n7tvXo6Z5Vvave/DfiTT/FG
nfb7KTDDiaBj80Teh9vQ96ANphlaxdbgM1uTtyV6VqSTBeDxVKaYMpHagDyXxFowu2Z8Etg9BXm+
oabLCSyrlVPK+nvXtmpII7h1xxzj3rktUs4SzMkYw386APMFnIVlL4BGCccU62vfsx/ifB3EZwCR
0z7V0d3oKSEtgBiM4ArIfRXilwSCvegCddfly7zTmSRgfYDjj8BU+j2lxrN/HCZ0hi+6Wc8Ad8eu
aistDRpC8qcDoppL68ihvhbIdiwEKCO+epoA9h0jTrbT7Vbe3CEjqVOSfrWkVB5Y8V5Ba+JJ7CVR
LO+3oCD+VdZbeKrlrZZHKuvqw5oA6/72T09KEUlssR1rAg8VQGcRTgRt2z3rftrmG4jLQOjAHkZ5
FADpExyc4pgPzcelS7iORjFNPBDD8eKAEDDbtxz3JppDZ4Ix7VI/zA9AO9RgcgAYHrQBnR6x5zeR
czKGxhZWGC319DVG7mVgUHzE8df5Gub1CeKaNsuoY9MHn8aqWmpOI/s8z4K9G/r9KANO8tPNGYjg
jtiskWzyTFdvzjrzViPVXid1lTDCr1vPa3bCQFfMHY96AJbW0YW6xMuJM4BJrOvLZ1LpIuGB4rdW
4RVwwXCkYPpUdzNBcggsPMXkH1oA5KcCWN7eUZB6H0NVdL1XVPCuprfafO6sPlbPIK+jDuK17uEs
STjcOeO9Zk0ZKFh98feU9GFAHsXh34g6d4ogSFiLXUSMG3ZuHPqh7/TrWlPe+WOW4HXJr53e2Vn8
y2kKSg5K5xg+1dJpvj3ULZFt9XDTxr8qzfxge570AeialP50hcelc5dsfmHJHWlh12y1BAbadW/2
TwaryTZkYZAoAz5nJ6f/AKqpmFDJlgSxPPvWg6gMSeRVZ2VFLE4A60ANLbSBn/Irg7txNezSZyGc
kH2zW9q2rqImt7dsu4wzD+Ed65wHAJ79MUATJdNlfM+ZR19xXUWsgmscQuGjYdP6Vytu6xTRtIge
PPzKe4rrdNisLdWktpGKyDO08gUAQrfyRDy5gskY42sOR9DT7bWLnTnFxZXLxgfwk5qne3Vubgqx
AOeKz5kIOUbv1zQB6hoHj62vSLfUAIZeglH3Sfcdq7JsMispG1hldpzkV87iXyRuzk967fwZ4z+x
Tx2F7Lm0fhGY58pu34UAeoDJ6Dn3pDkHA5NODE4GQc00qckoM54JoA8WmnDZOc89aiaTawYHLL+o
9KiDFhx+VRtJlhnp3oA2kdLpB/eA+Vs/zpiFomAGevX0qjZuVJQ8rnitQfvQBnB60AWEvJlUjfkN
1zUclxIQff0NQsMNtz/9amqXVypztx6UASGQkgqee1R7iJMnA/rTeQ/tS7T2yaAIbuzSf94h2v3x
VAghtlyox64rWUENgH6mmSRblJYCgDDubLyV8+2YgDrsNRx6tfRDAlLj/aNabQsAcHHHPFY8sYWR
lIGB60AXT4guwASenvVa61i6ukKO4C+g71XEanPGD9ajZQD60ANwWHTGe9I2AMYpwGaUjjoKAGDp
jFSx3MkIKoxUegpmKT1oASR2dtzHJ61IJ24yeKiPP1pMZOKAHu5Yk9jUeTmrCIB17U2QDcRQB7F8
O9ebV9BNtO+65szsZj1ZD90/0/Cuvwo+6SD3NeP/AAyvvsnin7McbLqMpj3HI/lXsbEdCefX1oA8
BZsHI4I6iopOgdMc0TUxP9Uf94UAX4cqQ3XjtV6J8hR0I5FUdO+bfnnk1YT/AFpoA0o/3gyRjPU0
9YcktuyPaqqE7xz3q7ISsfBxQBBJHwSBxTAOdrdBVkdRUdwox0oAi27X44pznqSMCgdKce1AEbRo
+fXH4Vi6pbbHEu3g8HFbjfKvHHFQ3ihrVtwzxQBzIBOBj8KR0zxTvSnGgCqUK8HtTSMnpirMn3ah
PT8aAGn0xzQRSt1FJ/jQA3y8mpRFhQcfjUgAx0pw60AQkEDmo3qd+lQv0oAsaVdtp+sWl4pK+VMr
cfWvo2P5wr4BDAMD7Yr5mH3R9a+kdIYtotgzHLNBHk+vyigD/9k=          true  Logopedista per il servizio ADI del SSN  Life Cure S.R.L.    Via S. Pellico 48, Monza (MB)  IT Italy    true  Logopedista per il servizio ADI del SSN  Cooperativa Paloma    Viale Tunisia, 10, Milano (MI)  IT Italy    true  Logopedista per il servizio ADI del SSN  Vivisol S.R.L.    Via Borgazzi 27, Monza (MB)  IT Italy    true  Collaboratore Logopedista e responsabile del progetto “Leggere prima di Leggere” <p>Proporre un percorso di monitoraggio delle abilità metafonologiche degli alunni dell’ultimo anno della scuola materna, integrando un laboratorio sulle stesse abilità, con una collaborazione con il corpo docente, finalizzata a chiarire dinamiche di tipo logopedico e dare un supporto nella gestione di alunni con problematicità. La collaborazione riguarda anche le famiglie, che vengono accompagnate a sviluppare il più possibile le abilità strumentali e emotive dei figli.</p><p> </p>  Scuola Materna Papa Giovanni XXIII    Via Martiri della Libertà 41, Grumello del Monte, BG  IT Italy    true  Logopedista Libero Professionista <p>Finalità dell&#39;intervento logopedico è il perseguimento della salute della persona, affinché possa impiegare qualunque mezzo comunicativo a sua disposizione in condizioni fisiologiche. Nel caso di un disturbo di linguaggio, d&#39;apprendimento, di attenzione (ADHD) e/o comunicazione l&#39;obiettivo sarà il superamento del disagio ad esso conseguente, mediante il recupero delle abilità e delle competenze finalizzate alla comunicazione o mediante l&#39;acquisizione ed il consolidamento di metodiche alternative utili alla comunicazione ed all&#39;inserimento sociale.</p><p>Attualmente operativo nelle province di Bergamo, Milano, Monza Brianza, Lecco e Brescia</p>     Bergamo  IT Italy    true  Terapista della Computer Game Therapy e Tutor nei corsi di formazione  Vi.Re.Dis Onlus    via Ca' Barile, 587, 24030 Pontida (BG)  IT Italy     false  Esperto di Teatro, Responsabile del laboratorio “Teatro per Tutti” <p>Curatore di un laboratorio teatrale che si propone lo scopo di avvicinare gli studenti all’esercizio della pratica del gioco teatrale, strettamente legata all’ambito emotivo e relazionale, dove i partecipanti sperimentano loro stessi e il loro interagire in modo consapevole, libero e soprattutto personale. Il laboratorio si orienta verso un vero e proprio spettacolo, dallo studio del testo allo studio del personaggio in scena.</p>  Istituto Superiore Liceo Scientifico Statale Edoardo Amaldi    Via Antonio Locatelli, 16, Alzano Lombardo, BG  IT Italy     false  Esperto di Teatro <p>Laboratorio per classi terze, quarte e quinte sui fondamentali di recitazione, lavoro collettivo sulla trama e sperimentazione per la crescita globale dei partecipanti. spettacolo finale aperto al pubblico alla fine del percorso.</p>  Scuola Primaria G. Rodari    Pradalunga - fraz. Cornale  Italia     false  Collaboratore Esterno per la Docenza <p>Incarico di Insegnamento nell&#39;ambito del Corso di Specializzazione per attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità: &#34;LABORATORIO TIC COMPUTER GAME THERAPY&#34;</p>  Università degli studi di Genova, Dipartimento di Scienze della Formazione    Corso Andrea Podesta' 2, Genova  IT Italy     true  Logopedista per cantanti <p>Seminari per la salute della voce e la prevenzione delle patologie della voce per cantanti e maestri di canto.</p>  CDpM Centro Didattico produzione Musica    Via Edmondo de Amicis, 6, Bergamo BG  IT Italy     false  Tirocinante di formazione e orientamento <p> Completamento della conoscenza teorica e pratica dei DSL e dei DSA in età evolutiva, acquisita nel percorso di studi universitario, attraverso la partecipazione a concreti percorsi valutativi e riabilitativi, svolti dapprima come osservatore e successivamente come operatore, sotto la supervisione di un&#39;esperta logopedista e di una neuropsichiatra infantile.</p>  Armonia Onlus SCARL    Pozzo d'Adda (MI)  IT Italy      false Attestato di Partecipazione <p>Partecipazione al XV sessione dell&#39;ISTA - The International School of Theatre Anthropology - ”<strong>Il saper fare dell&#39;attore: sentieri personali, tecniche e visioni”. L</strong>avoro sulla presenza scena in diversi stili di teatro/danza con riflessioni sul lavoro pre-espressivo dell&#39;attore.</p>  XV sessione dell'ISTA - The International School of Theatre Anthropology con Odin Teatret    Convento della Ripa, Albino (Bergamo)  IT Italy     false Brevetto di Abilitazione CGT (Computer Game Therapy) di primo e secondo livello <p><br /></p><p>Metodologia riabilitativa che va a lavorare sull&#39;intelligenza emotiva dei pazienti, ovvero il riconoscimento-controllo delle emozioni e il loro utilizzo consapevole e propositivo all&#39;interno del contesto sociale, in un modo morbido e rispettoso dei bisogni e del percorso di ognuno attraverso l&#39;utilizzo di console video ludiche. La formazione ha riguardato anche i principali modelli della mente e l&#39;analisi dei principali processi cognitivi. Si è svolto anche un tirocinio formativo della durata di due anni per la sperimentazione pratica dei modelli proposti.</p>  VI.RE.DIS. Onlus    Bergamo  IT Italy     false Laurea in Logopedia <p>Abilitazione all&#39;esercizio della professione logopedica in tutte le strutture e gli enti adibiti. Studio specialistico della voce, dei processi neurologici del linguaggio e dell&#39;apprendimento, delle riabilitazione della deglutizione e di tutte le turbe linguistiche associate con lo sviluppo, come disturbi dell&#39;attenzione (ADHD), o con eventi encefalo-traumatici.</p>  Università degli Studi di Milano - Facoltà di Medicina e Chirurgia    Milano  IT Italy     false Diploma Liceo Scientifico indirizzo PNI <p> Studio approfondito delle letterature (italiana, latina, inglese) e delle materie scientifiche quali matematica, fisica e biologia</p>  Liceo Scientifico Filippo Lussana    Bergamo  IT Italy      it Italian    en English  B2 B2 B1 B1 B1  <p> Ottime capacità comunicative acquisite durante i numerosi anni passati a studiare recitazione e come aiuto coordinatore del gruppo di comico terapia. So relazionarmi con i colleghi e con l&#39;utenza dei servizi di cui ho fatto parte e con i superiori a me preposti</p>  <p>Ottime capacità di leadership dimostrate durante l&#39;organizzazione di eventi e nella gestione di gruppi composti da persone di età differenti e con obbiettivi diversi (sociale, commerciale, sportivo).  </p><p>Sono stato da sempre abituato a lavorare in equipe e mi impegno attivamente in tutti gli stadi del lavoro, sia di formazione del gruppo che nel lavoro per conseguire gli obbiettivi prefissati.</p>  <p>Durante il periodo universitario ho svolto numerosi tirocini di logopedia nelle seguenti strutture:  </p> <ul><li>&#34;La Nostra Famiglia&#34; (LC) nei distaccamenti di Bosisio Parini (LC), nei reparti di Neuropsichiatria Infantile e Neuroriabilitazione, e di Pontelambro (CO) nel reparto di Neuropsichiatria;  </li><li>nel reparto di neuropsichiatria infantile dell&#39;ospedale di Lecco nel distaccamento di Merate;</li><li>presso il centro riabilitativo della &#34;Fondazione Salvatore Maugeri&#34; di San Donato (MI) nel reparto di Neurologia e Riabilitazione, dove ho affiancato il personale logopedico nel corso delle terapie su pazienti disfagici e afasici oltre a impostare trattamenti a mia volta, sotto la supervisione dei tutor di tirocinio a me preposti.  </li></ul> <p> <br /> </p><p>Dopo il completamento degli studi universitari, ho seguito il Dott. Antonio Consorti, logopedista privato con studi a Calcinate (BG) e Caravaggio (BG), per un&#39;esperienza di tirocinio dall&#39;ottobre 2012 fino ottobre 2013.</p><p> <br /> </p><p>Dal dicembre 2013 sino a giugno 2017 sono stato impegnato come volontario in un lavoro d&#39;equipe, dove mi occupo di applicare la terapia della CGT sotto la supervisione della VI.RE.DIS. Onlus.</p>  <p>Buona padronanza del pacchetto Office e dei sistemi operativi Windows.  </p><p>Buone competenze negli strumenti sotto il dominio Google e nella gestione della posta elettronica.</p>  B B B B B   B    Esperienze Teatrali <p>Dal 2008 sono impegnato attivamente in ambito teatrale sia nella produzione di spettacoli in qualità di attore e regista che nella formazione attraverso workshop e laboratori. </p><p>Ho approfondito costantemente negli anni abilità come attore, regista, trampoliere e performer.</p><p>Dal 2012 collaboro con la compagnia teatrale &#34;Dietro le Tende Blu&#34;, sita in Bergamo, in qualità di attore, regista e formatore.</p><p>Dal 2015 sono socio fondatore della Compagnia &#34;Teatro Chapati&#34;, sita in Bergamo, che dal 2018 è diventata una associazione APS riconosciuta e associata ad Arci Nazionale. Collaboro con la compagnia in qualità di attore, regista, trampoliere, formatore nelle scuole e nei vari laboratori.</p><p> </p><p> </p> 

