


 

• Date (da - a) OTTOBRE - DICEMBRE 2017 (32H)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ENAIP FVG, PRESSO L’ASSOCIAZIONE ACLI DI CORDENONS (PN)

• Tipo di impiego DOCENTE: “LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA”

• Date (da – a) 01/01/2008  01/01/2009

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Libero professionista presso NUOVO STUDIO DI LOGOPEDIA, Via Triestina 54/7, 
33030 Favaro Veneto, VE

• Tipo di impiego Logopedista

• Date (da – a)  10/09/2007  10/06/2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

PROVINCIA di PADOVA, Piazza Antenore 3, 35100 PD

• Tipo di impiego Ripetitrice

• Date (da – a)  19/07/2007  13/08/2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

AGbD, Verona, Qinto di Val Pantena, Via Valpantena 153, 37142 VR

• Tipo di impiego Logopedista

• Date (da – a)  01/02/2007  09/06/2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

PADOVA ATTIVA s.r.l., Padova, Piazza Antenore 3, 35100 PD

• Tipo di impiego Ripetitrice

• Date (da – a)  06/03/2003 06/04/2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Vedior Lavoro Temporaneo S.p.A. Filiale di Padova

• Tipo di azienda Ristorante “Break Break” di Padova

• Tipo di impiego Addetta ai servizi di ristorazione VI livello

• Date (da – a)  13/10/2000 31/12/2000

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SINCOOP Soc. Coop. a r.l.

• Tipo di azienda Negozio di abbigliamento sportivo “MegaInterSport” presso il centro commerciale 
“Città Fiera” di Udine

• Tipo di impiego Socio lavoratore: Commessa

• Date (da – a)  18/07/2000 09/09/2000

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SINCOOP Soc. Coop. a r.l.

• Tipo di azienda Negozio di abbigliamento sportivo “MegaInterSport” presso il centro commerciale 
“Città Fiera” di Udine.

• Tipo di impiego Socio lavoratore: Commessa



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

                         • Date (da - a) 14 Luglio 2018 - 27 Ottobre 2018  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Obiettivo formativo

Corso di perfezionamento in “Metodi e misure per la valutazione degli outcome nella 
riabilitazione dei Disturbi del Neurosviluppo” Università degli Studi di Milano  
“La scala GAS”

                         • Date (da - a) 15 febbraio 2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Obiettivo formativo

Attività formativa accreditata da ASUIUD (Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Udine) 
“La batteria BVL 4-12”

                                   • Date (da - a) 10 giugno 2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Obiettivo formativo

Attività di Formazione organizzato da ASUITS Le specializzazioni in Fisioterapia: il 
contributo della formazione” 
Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli 
organizzativi e gestionali

                         • Date (da - a) 8 ottobre 2016

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Obiettivo formativo

Attività di Formazione organizzato da Agenas  La diagnosi clinica del disturbo del 
linguaggio, le linee di intervento e la relazione con i Disturbi Specifici di 
Apprendimento 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, specializzazione e attivita' ultraspecialistica. Malattie rare

                         • Date (da - a) 27 - 28 novembre 2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Obiettivo formativo

Attività di Formazione organizzato da ASUITS Le specializzazioni in Fisioterapia: il 
contributo della formazione 
Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli 
organizzativi e gestionali

                        • Date (da - a) 18 – 19 novembre 2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Obiettivo formativo 

Attività di Formazione organizzato da Age.na.s I Disturbi Specifici di Apprendimento: 
lo screening neuropsicologico, il trattamento sub lessicale e la rieducazione 
specialistica 
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura 

                         • Date (da - a) 7 maggio 2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Obiettivo formativo 

Attività di Formazione organizzato da FLI XI Congresso FLI 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, specializzazione e attività ultraspecialistica. Malattie rare 

                         • Date (da - a) 8-9 maggio 2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Obiettivo formativo

Attività di Formazione organizzato da CPLOL European CPLOL Congress 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, specializzazione e attività ultraspecialistica. Malattie rare 



 

                       • Date (da - a) 17 settembre 2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Obiettivo formativo

Attività di Formazione organizzato da AOUU FVG Formazione specifica in tema di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro”  
Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

                        • Date (da - a) Novembre 2012 – Settembre 2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Padova

• Abilità professionali oggetto 
dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Tesi

Tirocinio professionalizzante: 
- Tirocinio area ricerca svolto presso l’Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico 
IRCCS “E. Medea” (febbraio - giugno 2013) 
- Tirocinio area organizzazione aziendale svolto presso l’ufficio della Direzione delle 
professioni sanitarie dell’ASS 4 (ottobre 2012 – gennaio 2013) 
- Tirocinio area formazione svolto presso CdL di Fisioterapia dell’Università di Udine 
(febbraio - giugno 2012) 
Diploma di Laurea Magistrale  
Tesi sperimentale Studio trasversale sullo sviluppo del linguaggio in bambini dai 7 agli 
11 anni con disturbi dello spettro autistico

• Livello nella classificazione 
nazionale

109/110

                         • Date (da – a) 26 - 28 Maggio 2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Attività di Formazione organizzato da Centro Medico di Foniatria di Padova La 
Terapia personalizzata del soggetto balbuziente: un approccio che coinvolge il 
“problem solvig” K. Chmela 

  • Date (da – a) 14 - 15 Maggio 2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Attività di Formazione organizzato da Nuova Artec s.a.s. Disturbi morfosintattici nei 
DSL R. Salvadorini 

  • Date (da – a) 29-30 Maggio 2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Attività di Formazione organizzato da Eria Tecniche di facilitazione per la 
masticazione e la deglutizione nel bambino con problemi neurologici  F. Gheduzzi  

  • Date (da – a) 3 – 4 Maggio 2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Attività di Formazione organizzato da MedLearning Fisioair Il progetto riabilitativo nel 
bambino con disturbi di linguaggio L. Sabbadini 

                         • Date (da – a) 15 -16 Marzo 2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Attività di Formazione organizzato da MedLearning Fisioair Il bambino con disturbi di 
linguaggio: correlazione tra il disturbo della correlazione motoria e dsl, dsl con dcm e 
disprassia verbale. Diagnosi e valutazione L. Sabbadini

                       • Date (da – a) 19 - 20 Febbraio 2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Attività di Formazione organizzato da Centro Medico di Foniatria di Padova 
Inquadramento multidisciplinare e terapia dello squilibrio orofacciale  P. Andretta

                         • Date (da – a) 29 - 30 Maggio 2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Attività di Formazione organizzato da MedLearning Fisioair La disfagia in età 
pediatrica A. Cerchiari



 

                         • Date (da – a) 22 – 24 Maggio 2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Attività di Formazione organizzato da Centro Medico di Foniatria di Padova Gli aspetti 
applicativi della metodologia d’intervento della CAA: seconda parte M. L. Gava

                         • Date (da – a) 7 - 8 Marzo 2008

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Attività di Formazione organizzato da Centro Medico di Foniatria di Padova La 
Comunicazione Aumentativa Alternativa: possibilità e limiti M. L. Gava

                         • Date (da – a) Settembre 2003, 23 Marzo 2007

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di laurea in Logopedia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Padova

• Abilità professionali oggetto 
dello studio

Stage a Glasgow per raccolta materiale tesi: Croseford School, Isobel Mair School 
(Novembre, Dicembre 2006) 

Tirocinio professionalizzante: 
 -ULSS 17 Monselice/Este, Ospedale civile di Montagnana, Servizio di Medicina 
Riabilitativa (Maggio 2006) 
-ULSS 6 Vicenza, U. O. Medicina Fisica e Riabilitazione (Aprile 2006) 
-ULSS 18 Rovigo, SOS NPI e Disabilità in Età Evolutiva (Marzo 2006) 
-Durante il periodo Erasmus a Glasgow: Corsford School, New Sneddon Street Clinic, 
Isobel Mair School, Drummore School, St. Roch’s School 
-ULSS 12 VENEZIANA - Marghera, Servizio NPI (Marzo 2005) 
-ULSS 9 Treviso, Servizio di Audiologia e Foniatria (Aprile 2005) 
-“Centro Medico di Foniatria” Padova, Via Bergamo (Marzo 2005)

• Qualifica conseguita 
• Tesi

Diploma di Laurea in Logopedia  
Tesi teorico-applicativa Realtà italiana e scozzese a confronto sui metodi e strumenti 
utilizzati nella comunicazione aumentativa alternativa

• Livello nella classificazione 
nazionale

105/110

                         • Date (da – a) 1996/2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Liceo Scientifico “G. Marinelli”

• Principali materie oggetto dello 
studio

Matematica, fisica, chimica, biologia, latino, italiano, inglese, letteratura latina italiana 
e inglese, storia, filosofia, disegno tecnico, storia dell’arte, educazione fisica.

• Qualifica conseguita Diploma scientifico di medie superiori

• Livello nella classificazione 
nazionale

74/100

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Stage professionalizzante (novembre – dicembre 2006) presso Croseford School e 
Isobel Mair School a Glasgow. 

Erasmus di 6 mesi (settembre 2005 - marzo 2006) presso la University of Strathclyde, 
Glasgow, Scozia. 

CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE: 
Speaker all’European CPLOL Congress del 8-9 Maggio 2015ç Languagge 
development in children aged 7 to 11 years old with autism spectrum disorders: a 
cross sectional study 
Corso Base “Comunicare e Conoscersi” di I e II livello (1999/2000) presso la Caritas 
diocesana di Udine 

SPIRITO DI GRUPPO: 
PARTECIPAZIONE (12 ANNI) ALLE ATTIVITÀ SCOUTISTICHE DEL GRUPPO “PAGNACCO I” 

ADATTAMENTO AGLI AMBIENTI PLURICULTURALI: 
Partecipazione alle attività del forum Euro Mediterraneo chemin de Ghardaia 
(dicembre 2003) 
Scambio interculturale con la scuola superiore di Lee Summit  (novembre 2000) 
Partecipazione e relazione finale al Progetto Comenius svolto in inglese sulla 
“Biodiversità in quattro fiumi della regione Alpe Adria” promosso dalla scuola 
superiore di Nova Goriza (Slovenia, 1999/2000)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

.

CAPACITA’ORGANIZZATIVE E LEADERSHIP: 
RAMR (RAPPRESENTANTE DELLE ASSOCIAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE) PER 
IL FRIULI VENEZIA GIULIA (2018 →) 
RESPONSABILE DEL SETTORE LOGOPEDIA PRESSO L’ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA DI 
PASIAN DI PRATO (GIUGNO 2017 →) 
REFERENTE PER LA FLI PRESSO L’ASSOCIAZIONE COREAPS (COORDINAMENTO 
REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PROFESSIONI SANITARIE) FVG (2016 →) 
REFERENTE FLI (FEDERAZIONE LOGOPEDISTI ITALIANI) TRIVENETO (2015 →) 
ANIMAZIONE (3 ANNI) NEL GRUPPO SCOUT “PAGNACCO I” (1990/2002). 
ANIMAZIONE ALL’INTERNO DELL’ORATORIO PARROCCHIALE DI PAGNACCO (2000/01). 
VOLONTARIATO PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA “LA SORGENTE” E IL “COLLEGIO 
PROVVIDENZA” (1999/2001). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE: 
PROGRAMMI WORD, EXCEL, POWER POINT E ACCESS 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE.

MUSICA: 
CLARINETTO (5 ANNI), SOLFEGGIO E CENTO (7 ANNI) PRESSO LA SCUOLA PRIVATA “AMICI 
DELLA MUSICA” DI MORUZZO

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Partecipazione e collaborazione al CPLOL, Congresso Europeo di Logopedia a 
Berlino (settembre 2006). 
Collaborazione con l’Istituto IARD di Milano per indagine sociologica sui giovani 
(primavera 2003) 
Collaborazione come guardarobista in una discoteca (2002/2003) 
Collaborazione come commessa in un negozio di abbigliamento (inverno 2002) 
Collaborazione con la scuola 2F  per interviste informative (febbraio 2001). 
Assistenza al servizio sala in un ristorante (gennaio-luglio 2001) 

PATENTE Automobile (B)



La sottoscritta Francesca Pevere, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 
non veritiere richiamate dal art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le informazioni contenute 
nel presente Curriculum Vitae sono veritiere. 

Data, 15.03.2020 

Firma_____Francesca Pevere 

La sottoscritta Francesca Pevere inoltre, ai sensi della Legge 196/03 in materia di protezione dei 
dati personali autorizza, il trattamento dei dati personali contenuti, l’archiviazione degli stessi e 
la diffusione per gli usi consentiti e previsti dalla Legge. 

Data, 15.03.2020 

Firma_____Francesca Pevere 


