CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MILETTO ANNA MARIA
96,VIA SALBERTRAND, 10146 TORINO, ITALIA
011745575

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

annamaria.miletto@gmail.com
italiana
20/06/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Ho lavorato come insegnante di Italiano, Storia e geografia nelle Scuole medie inferiori
pubbliche fino al 1980. Ho lavorato poi come logopedista dell’età evolutiva dal 1982 al 1986. Dal
1987 ad oggi lavoro come logopedista dell’età adulta. Ho lavorato in una struttura privata,
convenzionata con il SSN dal 1987 al 1989 e poi in due differenti Aziende Ospedaliere di Torino:
dal 1989 al 2007 nell’A.O. San G. Battista di Torino e dal luglio 2007 ad oggi nell’A.O. Ordine del
Mauriziano di Torino. Questo cambiamento è stato dettato dal desiderio di occuparmi
maggiormente di pazienti neurologici dalla fase acuta fino agli esiti, opportunità che mi offriva
invece l’A.O.dell’Ordine del Mauriziano

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Mi sono laureata in Lettere con indirizzo in Linguistica nel 1979, presso l’Università degli Studi
di Torino . Nel 1982 mi sono diplomata in Logopedia presso l’Università degli Studi di Torino. Nel
1999 ho acquisito la Licence en Logopédie presso l’Università Cattolica di Louvain la Neuve
(Belgio), Corso che dura tre anni e che si può intraprendere solo dopo il titolo di base di
Logopedisa di altri tre anni precedenti. In tal senso l’Università belga ha riconosciuto come
valido il mio Diploma conseguito nel 1982 in Italia. Nel dicembre 2010 ho conseguito un “Master
di I livello in Grave Cerebrolesione Acquisita: progetto riabilitativo con approccio
interdisciplinare”, presso l’Università degli Studi Modena e Reggio Emilia. Dal 1983 in avanti non
ho mai smesso di aggiornarmi soprattutto sui contenuti professionali del lavoro di logopedista
con i pazienti con danni neurologici.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono
buono
buono
VENGO DA UNA UNITA FAMIGLIA NUMEROSA; HO UNA FAMIGLIA CON DUE FIGLI ;LAVORO COME
LOGOPEDISTA DAL 1982; HO STUDIATO E VISSUTO 4 ANNI A BRUXELLES ; DA PIÙ GIOVANE HO FATTO
PER ANNI VOLONTARIATO COME ANIMATRICE DI GRUPPI DI RAGAZZI

HO UNA FAMIGLIA DI DUE FIGLI; HO FATTO VOLONTARIATO COME ANIMATRICE DI GRUPPI DI RAGAZZI

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

USO IL COMPUTER PER SCRIVERE; PER SEMPLICI PRESENTAZIONI IN POWER POINT; PER RICERCHE
BIBLIOGRAFICHE SU INTERNET

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

CONOSCENZE DI BASE DI CANTO E DELLA MUSICA NECESSARIA A LEGGERE UNO SPARTITO
ELEMENTARE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Guido l’automobile
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
Miletto Anna Maria

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

30/06/2012

