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INFORMAZIONI PERSONALI Paola Maria Bonamin 
 

 

Via Carpellina n.13/f, 36027, Rosà (VI), Italia  
 3488935130        

paola.bonamin@libero.it  
C.F.: BNMPMR88E52A471N 
P.IVA: 03755250242 
Sesso Donna | Data di nascita 12/05/1988 | Luogo di nascita Asolo (TV) | Nazionalità Italiana  

 

 ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 
 

da settembre 2015 ad oggiddLogopedista presso “Cooperativa Alinsieme” sito in Riviera Berica n.334, Vicenza. 
Valutazione e trattamento dei disturbi di linguaggio e dell’apprendimento; valutazione e terapia delle 
funzioni orali. 
 

da gennaio 2015 ad oggiddLogopedista presso “Centro di Neuroscienze e Psicologia dell’Età Evolutiva” sito in via C. Alessio n.20, 
Rosà (VI). 
Valutazione e trattamento dei disturbi di linguaggio e della comunicazione. 
 

da gennaio 2015 ad oggiddLogopedista presso “Studio stomatognatico Dr. Christian Alberti” sito in via Zanchetta n.72, Travettore 
di Rosà (VI). 
Valutazione e trattamento delle funzioni orali. Utilizzo dell’elettromiografia di superficie per la 
valutazione della muscolatura oro-facciale. 

  
da settembre 2014 ad oggiddLogopedista presso “Effetà Centro Scolastico Integrato (sordi-udenti) – scuola dell’infanzia e scuola 

primaria paritarie” sito in via Po n.47, Marola di Torri di Quartesolo (VI). 
Trattamento dei disturbi di linguaggio secondari ad ipoacusia. 
 

da marzo 2014 a dicembre 2015ddLogopedista in libera professione presso l’ambulatorio polispecialistico “Dr. F. Gobbo” sito in Riva del 
Grappa n.4/4, Cittadella (PD). Valutazione e trattamento di disturbi di linguaggio. 
 

aprile 2012 – agosto 2013ddLogopedista presso il Presidio Riabilitativo Villa Maria – Centro Riabilitativo Socio Educativo Sanitario, 
Via Villa Rossi n.5 – 36010, Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI). http://www.centrovillamaria.org. 
Valutazione e trattamento dei disturbi comunicativo-linguistici di soggetti in età evolutiva con disordini 
dello sviluppo. 
 

novembre 2012ddCorrelatrice di Tesi di Laurea triennale in “Logopedia” presso l’Università degli Studi di Padova dal 
titolo “L’intervento logopedico nel disturbo specifico di linguaggio con deficit fonologico: uno studio su 
un campione di bambini italiani”. 
 

dicembre 2011 – marzo 2012ddLogopedista tirocinante presso il doposcuola per bambini e ragazzi con diagnosi di disturbo 
dell’apprendimento organizzate e gestite dall’associazione “Con-prendo”, sede di Nove (VI). 
 

febbraio 2011 – dicembre 2011ddLogopedista tirocinante presso l’Azienza ULSS 8 Regione Veneto, Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile c/o l’ospedale di Castelfranco Veneto (TV). Partecipazione attiva all’ambulatorio per i disturbi 
pervasivi dello sviluppo (valutazione e trattamento logopedico) 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE Logopedista 

Da ottobre 2011 a marzo 2014 Dottore Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 
Titolo conseguito presso l’Università degli Studi di Trieste il 26 marzo 2014 con voto 110/110 e Lode 

Da ottobre 2007 a novembre 
2010 Dottore in Logopedia 

Titolo conseguito presso l’Università degli Studi di Padova il 23 novembre 2010 con voto 110/110 e 
Lode 
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Corsi di formazione frequentati Evento formativo “Equilibrio/squilibrio muscolare orofacciale”, Venezia, 06 febbraio 2016 

 
Corso “Esecutore di BLSD – Basic Life Support – Defribillation (Rianimazione Cardiopolmonare di 
base con uso di Defribillatori Semi-automatici Esterni DAE” – modulo 8 ore, Rosà (VI), 30 gennaio 
2016 
 
Evento formativo “I disturbi morfosintattici nei disturbi di linguaggio: criteri di presa in carico 
logopedica”, Milano, dal 12/12/2015 al 13/12/2015 
 
Evento formativo “Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare oro facciale – II livello avanzato”, 
Verona, dal 20/11/2015 al 21/11/2015 
 
Evento formativo “I disturbi morfosintattici nei disturbi di linguaggio: criteri di diagnosi e procedure di 
valutazione”, Milano, dal 14/11/2015 al 15/11/2015 
 
Evento formativo “Logopedia e estetica: una nuova linea di motricità oro facciale”, Roma, dal 
30/10/2015 al 01/11/2015 
 
Evento formativo “Le funzioni esecutive nei disturbi di linguaggio”, Trento, dal 4/09/2015 al 5/09/2015 
 
Corso introduttivo all’analisi del comportamento applicata: “Etica professionale, principi e tecniche di 
comportamento di base”, Padova, dal 22/06/2015 al 26/06/2015 
 
Seminario “La balbuzie in età evolutiva: dati di ricerca ed evidenze scientifiche”, Rosà (VI), 11 giugno 
2015 
 
Evento formativo “Terapia miofunzionale e ortognatodonzia”, Milano, 2 giugno 2015 
 
Evento formativo “Il frenulo corto: valutazione e trattamento logopedico pre e post chirurgico”, Padova, 
23 maggio 2015 
 
Convegno ASI – IERFOP “La sordità: dalla diagnosi all’inclusione sociale”, Bologna, 15 maggio 2015 
 
Evento formativo “Appropriatezza delle cure”, Milano, 22 marzo 2015 
 
Evento formativo “La terapia Miofunzionale secondo il metodo Bertarini”, Vicenza, 31 gennaio – 1 
febbraio 2015 
 
Evento formativo “L’apprendimento della lettoscrittura nei bambini con problematiche di bilinguismo e 
multiculturalità – l’intervento logopedico”, Verona, 12 settembre 2014. 
 
Convegno “Binauralità e bimodalità. Il cervello ha due orecchie a tutte le età”, Padova, 26 maggio 
2014. 
 
Corso di formazione “Valutazione e trattamento logopedico della balbuzie in età evolutiva. Corso 
pratico-teorico”, Verona, 24 maggio 2014. 
 
Corso di formazione “Le potenzialità di una cultura della qualità in logopedia”, Verona, 10 maggio 
2014. 
 
Convegno “NetQues: la rete e lo spazio europeo della formazione del logopedista. Quali 
apprendimenti e competenze per la protezione dei cittadini’”, Roma, 16 aprile 2014. 
 
Seminario “Il bilinguismo in età evolutiva: una sfida e una risorsa”, Piazzola sul Brenta, 15 marzo 
2014. 
 
Evento formativo “Imprenditorialità in riabilitazione. Le competenze professionali unite alle 
competenze organizzative per una qualità condivisa”, Padova, 25 gennaio 2014. 
 
Convegno “Progetti regionali a favore dei disturbi dell’apprendimento…Quale futuro? L.170/2010 
L.R.16/2010”, Mestre, 12 dicembre 2013. 
 
29th Ialp congress “Where practice meets science”, August 25-29, 2013, presso il centro congressi 
Lingotto, Torino. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

“Formazione specifica dei lavoratori – rischio alto” (12 ore), Presidio riabilitativo “Villa Maria”, 17 e 18 
maggio 2013. 
 
Attività formativa “Neuroscienze e riabilitazione” della durata complessiva di 8 ore tenutasi a Trieste in 
data 15 marzo 2013, organizzato dall’azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”. 
 
“Formazione generale dei lavoratori” (4 ore, accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011), Presidio 
riabilitativo “Villa Maria”, 1 marzo 2013. 
 
Evento formativo “La gestione dell’emergenza in caso di scossa sismica e di incendio” della durata 
complessiva di 5 ore, tenutosi presso il Presidio Riabilitativo “Villa Maria” in data 1 dicembre 2012. 
 
Corso di formazione sul tema “Aggiornamento in tema di diagnosi e trattamento dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento” svoltosi a Verona in date 27 ottobre e 1 dicembre 2011 organizzato dal centro 
regionale specializzato per i disturbi dell’apprendimento. 
 
Corso di aggiornamento “L’intervento psicoeducativo strutturato per facilitare l’apprendimento e 
l’abilitazione di bambini con disturbo dello spettro autistico e con disturbo generalizzato dello sviluppo” 
svoltosi a Vedelago in data 29 settembre 2011. 
 
Evento formativo “Interventi in logopedia, Appropriatezza – Efficacia – Rilevanza Clinica delle cure 
abilitative e riabilitative” tenutosi a Padova in date 13 e 14 dicembre 2010. 
 
Convegno “Quando i conti non tornano: modelli neuropsicologici e riabilitazione della discalculia” 
tenutosi a Roma in date 1 e 2 ottobre 2010. 
 
Corso di informazione sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro in applicazione del D.lgs 81/08 e 
ulteriori modifiche e aggiornamenti tenutosi a Bassano del Grappa in data 26 agosto 2010. 
 
Evento fomativo “Udito, Linguaggio, Comunicazione” svoltosi a Padova in data 3 novembre 2009. 
 
“V Congresso G.I.S.D.” svoltosi a Rimini dal 17 al 19 settembre 2009. 
 
Evento formativo “La terapia miofunzionale combinata ortodontica-logopedica: motivazioni e metodi” 
svoltosi a Villafranca di Verona in data 5 giugno 2009.  
 
Convegno “Esercitare la professione del logopedista nelle diverse tipologie fra autonomia e 
responsabilità” tenutosi a Padova il 3 aprile 2009. 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite nel corso di laurea triennale in Logopedia ed esercitate 
nell’interazione con i pazienti e loro familiari durante l’esercizio della professione di logopedista. 

Competenze organizzative e 
gestionali Possiedo buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante il corso di laurea magistrale 

in scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 
Rosà, 17 febbraio 2016 
 
Paola Maria Bonamin 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 
Iscritta alla FLI – Federazione Logopedisti Italiani per l’anno 2016. 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


