
Curriculum vitae di Elisa Murgia                       (elisa.murgia@asuiud.sanita.fvg.it) 

  

  

20/12/2019 

CURRICULUM VITAE  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome:   Murgia Elisa 

Indirizzo:    via Luinis 20/3, Cividale, 33043, Udine. 

Telefono:    +39 3495948082 

E-mail istituzionale:   elisa.murgia@asuifc.sanita.fvg.it     

Cittadinanza:   Italiana 

Data di nascita:   25/06/1985 

Sesso:     Femminile 

Codice Fiscale  MRGLSE85H65C758Y 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
Data (da – a)    16.10.2017- oggi 

• Nome datore di lavoro Azienda Universitaria Integrata di Udine 

• Servizio di appartenenza  S.O.S. Unità Riabilitazione Turbe Neuropsicologiche Acquisite 

(URNA) Gervasutta (Udine) 

• Tipo di impiego   Logopedista 
• Principali mansioni   Valutazione logopedica e riabilitazione dell’afasia, disartria, aprassia, 

disfonia e disfagia in soggetti con esiti di trauma cranico, eventi 

vascolari cerebrali e neoplasie. Riabilitazione neuropsicologica e 

training dei disturbi cognitivi su indicazione del neuropsicologo 

referente del caso clinico. 

 
Data (da – a)    01.02.2010- 15/10/2017 

• Nome datore di lavoro  Azienda per i Servizi Sanitari n° 4 “Medio Friuli” 

• Tipo di azienda   S.O.S. Area Materno Infantile e dell'Età Evolutiva/Disabilità 

    Equipe multidisciplinare territoriale (Cividale del Friuli) 

• Tipo di impiego   Logopedista 
• Principali mansioni   Valutazione, trattamento e prevenzione delle patologie del linguaggio, 

della comunicazione e dell'apprendimento in minori e soggetti 

diversamente abili. 
 

Data (da – a)    01.04.2012 – 31.03.2013 

• Nome datore di lavoro  Azienda per i Servizi Sanitari n° 5 “Bassa Friulana” 

• Tipo di azienda   Ospedale di Palmanova 

    Unità Operativa di Otorinolaringoiatria 

• Tipo di impiego   Logopedista (Convenzione per consulenza logopedica) 

• Principali mansioni   Valutazione e trattamento di difficoltà di linguaggio, comunicazione e 

deglutizione, di natura organica e/o funzionale, centrale o periferica, 

primaria o secondaria a traumi o interventi chirurgici in età adulta. 
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Data (da – a)    01.04.2009 - 31.01.2010 

• Nome datore di lavoro  Associazione “La Nostra Famiglia” 

• Tipo di azienda   Presidio di riabilitazione di Pasian di Prato (Ud) 

• Tipo di impiego   Logopedista  
• Principali mansioni   Valutazione e trattamento di disturbi del linguaggio, della   

    comunicazione, e dell'apprendimento; primari o secondari, in soggetti  

    in età evolutiva. 
 

Data (da – a)    04.02.2009 - 31.07.2009 

• Nome datore di lavoro  De Clara Laura 

• Tipo di azienda   Studio psicologico e servizio dopo-scuola di Codroipo 

• Tipo di impiego   Logopedista  
• Principali mansioni   Valutazione e trattamento di disturbi del linguaggio, della   

    comunicazione in età evolutiva. 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 
A.A. 2017/2018 

Laureata Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie presso l’Università degli 

Studi di Ferrara, 110/110 Lode 

Tesi “L’offerta riabilitativa logopedia nell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine: 

mappatura e analisi per il miglioramento” 
 
A.A. 2007/2008 

Laureata in Logopedia, 105/110 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi di 

Padova  

Tesi: “Importanza delle correlazioni funzionali tra postura corporea e funzioni orali”; relatrice 

Dott.ssa Andretta Pasqualina. 

 

A.S. 2003/2004 

Diplomata in Tecnico dei Servizi Sociali 95/100, Istituto Professionale di Stato per l’Industria e 

l’Artigianato “G. Ceconi” di Udine. 

 

ESPERIENZA DI TIROCINIO E STAGE DI STUDIO: 

 

Tirocinio formativo post-laurea della durata di 3 mesi (12.01.2009-30.03.2009) presso 

l'Associazione “La Nostra Famiglia” di Pasian di Prato di Udine per favorire la conoscenza della 

presa in carico riabilitativa-logopedica in pazienti in età prescolare e scolare. 

 

ESPERIENZE FORMATIVE:  
 CON CREDITI FORMATIVI E.C.M. 

� 09/10/2018 “La gestione del paziente disfagico” (5.2 E.C.M.) 

� 19/09/2018 “Il rischio da agenti biologici in Ospedale e nelle Strutture Territoriali” (10.4 

E.C.M.) 

� 05/05 – 06/05/2018 “Valutazione e trattamento dei disturbi linguistico-comunicativo nelle 

patologie neurologiche acute e croniche”, dott. A. Amitrano, C. Bonazzi, R. Caposso, (13 

E.C.M.) 

� 16/03 – 17/03/2018 “Prevenzione, valutazione e trattamento dei disturbi del linguaggio e 

dell’apprendimento nel bambino bilingue”, dott.ssa G. Tarter (15.6 E.C.M.) 
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� 14/10 – 15/10/2017 “La disfagia neurogena: valutazione e terapia. Corso pratico: livello 

base”, dott.ssa I. Battel, I. Koch (16 E.C.M.) 

� 18/11 – 19/11/2016 “Tra fonologia e competenze motorie. Comprendere le problematiche 

fonologiche dal punto di vista motorio”, dott.ssa I. Podda (15 E.C.M.) 

� 27/10/2016 “Fare riabilitazione all’interno di un approccio di tipo relazionale: la pedagogia 

relazionale del linguaggio”, (23 E.C.M.) 

� 08/10/2016 “Il disturbo semantico e pragmatico: valutazione e trattamento logopedico”, 

dott.ssa S. Isoli (10,5 E.C.M.) 

� 23/09 – 24/09/2016 “Le problematiche della morfo-sintassi nei disturbi evolutivi del 

linguaggio. Aspetti teorici ed indicazioni per il trattamento logopedico”, dott.ssa I. Podda, 

(15 E.C.M.) 

� 10/06/2015 “La Comunicazione Alternativa Aumentativa secondo l’approccio cognitivo 

motivazionale individualizzato: nuovi approcci metodologici”, dott.ssa M.L. Gava, (34 

E.C.M.) 

� 28/05/2015 “Interventi educativi comportamentali per studenti con Disturbi dello Spettro 

Autistico” (24 E.C.M.) 

� 20/03- 21/03/2015 “La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di intervento e la 

relazione con i disturbi specifici dell’apprendimento”, prof. G. Stella, (16 E.C.M.) 

� 23/01- 24/01/2015 “Intensivoce – Aggiornamento nella valutazione e trattamento della 

voce”, dott.ssa M. Bahlau, (16 E.C.M.) 

� 21/11 – 22/11/2014 “L’insufficienza velo-faringea: dalla diagnosi al trattamento”, (20 

E.C.M.) 

� 04/10/2014 “Dislessia Evolutiva e disturbi percettivi e attenzionali: dalla teoria alla 

riabilitazione”, (11 E.C.M.) 

� 21/02/2014 “La genitorialità: capire cosa succede per poter aiutare”, (21 E.C.M.) 

� 02/12/2013 “Percorso assistenziale del bambino con bisogni complessi. Dalla dimissione 

ospedaliera alla presa in carico dei servizi riabilitativi”, (15 E.C.M.) 

� 28/09/2013 “U approccio promozionale della tutela dei minori e delle loro famiglie: 

costruzione di “buone prassi” per una presa in carico integrata” (22 E.C.M.) 

� 01/03 – 08/05 – 07/06/2013 “Adozione sperimentale del protocollo regionale basato su ICF 

“VILMA” per la valutazione dei risultati raggiunti nella presa in carico integrata”, (24 

E.C.M.) 

� 20-21/03/2013, 17-18/04/2013 “Terapia logopedica della disfonia: laboratorio pratico”, 

(49,3 E.C.M.)  

� 08-09/10/2012 “Le intelligenze del corpo per il benessere della persona”, (17 E.C.M.) 

� 05/06/2012 “Informazione/formazione per i lavoratori sulla prevenzione dei problemi di 

sicurezza sul lavoro legati ad assunzione di alcool e sostanze stupefacenti”, (3 E.C.M.) 

� 16/02/2012 “La comunicazione Alternativa Aumentativa (AAC) secondo l'approccio 

cognitivo motivazionale individualizzato- 2° sessione del II° Livello” (25 E.C.M.) 

� 24/11/2011 “La comunicazione Alternativa Aumentativa (AAC) secondo l'approccio 

cognitivo motivazionale individualizzato” (26 E.C.M.) 

� 17/11/2011 “Disturbi dell'apprendimento: continuità e coerenza tra criteri diagnostici-

strategie-strumenti di intervento” (18 E.C.M.) 

� 06/10/211 “Storie di balbuzie: dalla ricerca ad un modello integrato di trattamento”, (10 

E.C.M.) 

� 27/04/2011 “Sperimentazione in Friuli Venezia Giulia di un protocollo per la valutazione 

del funzionamento e della disabilità basata su ICF” (14 E.C.M.) 

� 22/10/2010 “La continuità di cura tra i servizi aziendali nella presa in carico dei neonati con 

sofferenza perinatale e dei bambini con disturbi dello sviluppo” (15 E.C.M.) 

� 01/10/2010 “Neuroimmagini e riabilitazione in età evolutiva”, (5 E.C.M) 
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� 15-16/03/2010 “Il bambino con disturbi del linguaggio: correlazione tra disturbo della 

coordinazione motoria e DSL, DSL con DMC e disprassia verbale. Diagnosi e valutazione” 

(14 E.C.M.) 

� 19-20/02/2010 “Inquadramento multidisciplinare e terapia dello squilibrio oro-facciale” (9 

E.C.M.) 

� 04/12/2009 “Spettro bipolare: su e giù dal treno delle emozioni”, (6 E.C.M.) 

� 17-18-19/09/2009 “V congresso G.I.S.D”, (15 E.C.M.) 

� 05/06/2009 “Corso teorico-pratico terapia mio-funzionale combinata ortodontica-

logopedica: motivazione e metodi” (6 E.C.M.) 

� 21/03/2009 “Sviluppi nella diagnosi e trattamento dei disturbi del linguaggio in età 

evolutiva” (3 E.C.M.) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE:  

Buona padronanza e conoscenza della lingua Italiana scritta ed orale (madrelingua). 

Conoscenza della lingua Inglese orale e scritta scolastica. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE:  

Conoscenze ed utilizzo di Word, Excel, Power Point buone.  

Conoscenza di browsers per la navigazione Web. 

 

 

 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 dichiaro che le informazioni contenute nel presente curriculum 

corrispondono al vero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Firma   

Elisa Murgia 


