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Nome

Poli Lisa

Indirizzo

Via Migliarone n° 5 – 10091 Alpignano (TO)

Telefono

393-4327291; 339-6450884

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

lisa.poli@hotmail.it
ITALIANA
07/04/79

Esperienza lavorativa
• Date
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o
settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2010 ad ora
- C.P.G. Centro Pediatrico s.r.l. - Torino
- Centro Armonia – Alpignano (TO)
- Studio privato – Gerbole di Volvera (TO)
Valutazione e riabilitazione in età adulta e pediatrica
Attività, in regime di prestazione occasionale d'opera ed in seguito
come libero professionista, nella valutazione e riabilitazione di
disturbi comunicativi, dell'apprendimento e della deglutizione in
bambini, adolescenti ed adulti.
In particolare, sono state organizzate e realizzate valutazioni di
screening per disturbi del linguaggio e dell'apprendimento
scolastico in bambini dai 4 agli 8 anni; valutazione e trattamento o
individuazione di strategie compensative in equipe per disturbi
specifici dell'apprendimento scolastico in bambini ed adolescenti
dagli 8 ai 16 anni e per adulti; valutazione e trattamento di disturbi
della deglutizione in età pediatrica ed in associazione a terapie
ortodontiche ed osteopatiche; valutazione e trattamento di disturbi
specifici di linguaggio in bambini in età prescolare; valutazione e
trattamento di disturbi della voce in adulti con particolari esigenze
artistiche e professionali.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs196/2003

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2002 ad ora
Casa di Cura “Madonna dei Boschi” di Buttigliera Alta (Torino)
Riabilitazione di 2° livello in età adulta e geriatrica
Attività come logopedista (dipendente), in favore di adulti e
anziani colpiti da patologie comunicative, della deglutizione ed in
particolar modo da disturbi cognitivi a vari livelli di gravità;
dall’anno 2008 è stato possibile seguire presso la stessa Casa
di Cura adulti che presentavano deficit di deglutizione e legati
alla coordinazione pneumo-fonica in seguito ad interventi di
chirurgia della colonna cervicale; dal 2009 pazienti con patologie
relative ad alterazioni delle strutture della fossa cranica
posteriore.

Dal 1999 al 2008
−
−

Multicodex Società Cooperativa Sociale - Torino
Allegro Con Moto S.c.a.r.l. ONLUS - Torino

Riabilitazione logopedica e Servizi sociali
Attività di mediazione alla comunicazione bimodale, in favore di
minori con pluriminorazioni sensoriali e sordità gravi e gravissime,
per un totale di circa 1800 ore presso il domicilio e gli istituti
scolastici dei minori.
L’attività di mediazione alla comunicazione è stata ripresa dal
settembre 2002, in favore di minori affetti da sordità gravi e
gravissime di età compresa tra i 2 e i 16 anni. L’attività di
mediazione è stata integrata con incontri formativi organizzati dalla
Coop. Multicodex rispetto a tematiche quali la protesizzazione,
l’impianto cocleare, cenni di audiometria e gestione dei minori
affetti da sordità nelle diverse fasce di età.
Da febbraio 2004 l’attività di mediazione alla comunicazione è
stata effettuata come dipendente della Coop. “Allegro con moto” di
Torino, dove è stato possibile seguire incontri formativi riguardanti
la gestione dei minori affetti da sordità, l’acquisizione del
linguaggio e la linguistica applicata. La collaborazione con la
suddetta Cooperativa è terminata nell’aprile del 2008.
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Istruzione e formazione
18 Marzo 2002

Luglio 1998

Diploma in Logopedista
D.U. di Logopedia dell’Università degli Studi di Torino
Titolo tesi: “Le figure retoriche nella letteratura infantile moderna”
Risultato: 108/110
Diploma di Maturità Scientifica
“Liceo Scientifico C. Darwin” di Via Papa Giovanni XXIII n° 25 Rivoli (TO)
Risultato: 54/60.

Formazione aggiuntiva
2012

30 Aprile e 1 Maggio: Formazione non accredita ECM presso lo
studio privato della Dottoressa Giacometti di Gerbole di Volvera,
basata sulla strutturazione di una pratica logopedica.

2011

“Ergonomia a portata di voce: strategie per un corretto
utilizzo della voce”, tenutosi a Torino il 2 Dicembre 2011 - crediti
ECM riconosciuti n. 6.
Primo Convegno Nazionale “Perchè Freud ancora? Per una
politica della psicoanalisi”, tenutosi a Torino il 13 Novembre
2011.
Evento formativo “Il cervello malato e la mente: dalla studio
funzionale alla riabilitazione neuropsicologica”, tenutosi a
Rodello il 14 Maggio 2011 - crediti ECM riconosciuti n. 3.
Formazione interna alla Casa di Cura “Madonna dei Boschi” sulle
seguenti tematiche:
− gestione della documentazione clinica in base alle norme
vigenti sulla privacy;
− movimentazione carichi;
− gestione delle relazioni e del burnout in ambito lavorativo.

2010

VI Congresso G.I.S.D., tenutosi a Ferrara dal 16 al 18 settembre
2010.
XLIV Congresso Nazionale SIFEL, tenutosi a Roma dal 22 al 26
Giugno 2010.
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2009

Simposio Nazionale “Riabilitazione del Linguaggio: dalla
comunicazione al reinserimento sociale” - 16 Ottobre 2009
- Torino - crediti ECM riconosciuti n. 4.
“Nuove prospettive nel trattamento dell'afasia: proposte e
applicazioni pratiche” - 15 ottobre 2009 – Presidio Ospedale
Martini, Torino.
“Corso di LINGUA DEI SEGNI ITALIANA” organizzato dalla
Società Cooperativa Sociale “Allegro con moto” O.N.L.U.S. – 2°
livello 2008 – 2009: conseguimento dell’attestato di
partecipazione in seguito a superamento di prova di verifica finale
con votazione 95/100.
“V Congresso G.I.S.D.” - tenutosi a Rimini dal 18 al 19
Settembre 2009.
“XLIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Foniatria
e Logopedia” - tenutosi a Lecce dal 17 al 20 Giugno 2009.

2008

Evento formativo “l’Approccio alla comunicazione aumentativa
e alternativa: introduzione ad aspetti specifici nelle diverse
situazioni di difficoltà comunicative” organizzato dall’ U. O.
Formazione A.S.L. 3 “Genovese” – tenutosi a Genova nei giorni
21-22 Novembre 2008, 6 e 13 Dicembre 2008 – crediti ECM
riconosciuti n. 23.
“IV Congresso G.I.S.D. Neonatologia, Rianimazione,
Farmacologia” organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’università degli Studi di Torino – tenutosi a Torino il 20-21
Giugno 2008 – crediti ECM riconosciuti n. 8.
“Corso di LINGUA DEI SEGNI ITALIANA” organizzato dalla
Società Cooperativa Sociale “Allegro con moto” O.N.L.U.S. – 1°
livello 2007 – 2008: conseguimento dell’attestato di
partecipazione in seguito a superamento di prova di verifica
finale con votazione 90/100.
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2007

“XLI Congresso Nazionale della Società Italiana di Foniatria e
Logopedia” organizzato da Azienda Unità Sanitaria Locale di
Ravenna – tenutosi a Cervia dal 21 al 24 Novembre 2007 – crediti
ECM riconosciuti n. 16.
Evento formativo “Il ruolo del logopedista nella gestione del
paziente disfagico adulto: dalle competenze professionali e
scientifiche alle tecniche di gestione e sicurezza” organizzato
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Torino – tenutosi a Torino il 7 e 8 Marzo 2007 – crediti ECM
riconosciuti n. 9.

2006

Evento formativo “Nuove prospettive riabilitative del paziente
con deficit cognitivo acquisito e afasico” organizzato dalla
Fondazione Carlo Molo O.N.L.U.S. – tenutosi a Torino dal 7
Ottobre 2006 al 4 Novembre 2006 – crediti ECM riconosciuti n.
26.

2005

“Corso di formazione di linguistica applicata alle
problematiche della sordità” - 15 ore – organizzato dalla
Società Cooperativa sociale a r.l. Allegro con moto ONLUS –
Attestato di partecipazione conseguito in seguito a superamento
di prova di verifica finale il 04/05/05.
“XXXIX Congresso Nazionale S.I.F.E.E.L.” , Società italiana
Foniatria e Logopedia – tenutosi a Bagni di Tivoli (Roma) dal 13 al
16 Aprile 2005.
Evento formativo “Operare per processi in logopedia”
organizzato da Società Cooperativa Sociale Multicodex – tenutosi
a Torino dal 3 Febbraio al 4 Febbraio 2005 – crediti ECM
riconosciuti n.10.

2004

Attività tipo FAD “Trauma Cranico: aspetti di riabilitazione
neuropsicologica” – Provider: Edi. Ermes – crediti ECM
riconosciuti n. 2 in data 20/10/2004.
“XXXVIII Congresso Nazionale S.I.F.E.E.L.”, Società italiana
Foniatria e Logopedia organizzato da B.B.C. Benacus Business
Challenges s.r.l. – tenutosi a Salsomaggiore Terme (PR) dal 31
Marzo al 3 Aprile 2004 – crediti ECM riconosciuti n.16.
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2003

Convegno Internazionale “Aspetti riabilitativi e innovazione
tecnologica nei disturbi della comunicazione” organizzato
dall’Ospedale S.Camillo di Padova – tenutosi ad Abano Terme il
26 settembre 2003 – crediti ECM riconosciuti n.4.
Convegno
“La
classificazione
Internazionale
del
funzionamento, della Disabilità e della Salute (I.C.F.):
presentazione e applicazione in campo foniatrico –
logopedico” organizzato dalla Fondazione Internazionale
Fatebenefratelli in collaborazione con l’Associazione Logopedisti
Piemontesi – tenutosi a San Maurizio Cnavese il 30 maggio 2003
– crediti ECM riconosciuti n.5.
Convegno “Problematiche nutrizionali dell’anziano: realtà
attuale e prospettive future” organizzato da ADI – Associazione
Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica – Sezione Interregionale
Piemonte Valle D’Aosta – tenutosi a Torino il 12 Febbraio 2003 –
crediti ECM riconosciuti n.3.

2002

Corso "Abilità di comunicazione e counselling" organizzato
dall'Istituto Change - tenutosi a Torino in data 20 Maggio 2002 crediti ECM riconosciuti n.6.
Convegno "L'adulto che non parla", organizzato dall'Università
di Torino, sezione di Audiologia e Foniatria - tenutosi a Tabiano in
data 20-22 Marzo 2002.
Convegno "Le sordità infantili - Dallo screening alla
rimediazione", organizzato dall'A.S.O. San Giovanni Battista e
dall'A.S.O. OIRM S. Anna - tenutosi a Torino il 19 Gennaio 2002.

2001

Corso di aggiornamento “Le patologie neurologiche
nell’adulto: disordini articolatori e alimentari”- tenutosi a
Milano il 29 Giugno 2001.
Seminario “1991 - 2001 : 10 anni di impianti cocleari all’A.S.O.
San Giovanni Battista”- tenutosi presso l’U.O.A.D.U. Audiologia
- Foniatria (Direttore: Prof. Oskar Schindler) dell’A.S.O. San
Giovanni Battista di Torino il 5 Aprile 2001.
Seminario “La valutazione obiettiva della percezione uditiva tecniche e materiali EARS”-tenutosi presso la Cooperativa
Multicodex di Torino il 16 e 17 Febbraio 2001.
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2001

Corso di formazione per logopedisti “La fiaba come strumento
terapeutico - come progettare un laboratorio multidisciplinare
sulla fiaba”-tenutosi a Borgo San Dalmazzo il 9 Febbraio 2001.

2000

“Giornata di studio in Riabilitazione Cognitiva, Immagine
Motoria,
rappresentazione
mentale
ed
Esercizio
Terapeutico”- svoltasi a Savigliano il 16 Dicembre 2000.
Convegno “Aspetti clinici e riabilitativi nel paziente disfagico
neurologico adulto e anziano”- tenutosi presso l’Opera Pia
“Convalescenti alla Crocetta” di Torino il 2 Dicembre 2000.

2000

Corso di aggiornamento “Il bambino con grave disabilità
psichica. Interventi integrati della scuola e delle istituzioni
extrascolastiche”- tenutosi presso il Centro “Paolo VI” di
Casalnoceto il 28 Ottobre 2000.
“Le abitudini viziate”- Saluzzo, 17 Giugno 2000.
Convegno “Percorsi dal Silenzio-esperienze e interventi a
confronto nell’educazione dei sordi”- tenutosi a Nichelino il 3
Giugno 2000.
Seminario “Udire e Comprendere - nuove strategie nella
valutazione e nell’educazione della percezione uditiva dei
sordi impiantati e non”- tenutosi a Torino il 10 Marzo 2000.
“Corso sulle Disfonie”- organizzato dal Centro Ricerche e Studi
Amplifon in collaborazione con la Sezione di Audiologia e di
Foniatria dell’Università di Torino, tenutosi a Milano dal 28
Febbraio al 1 Marzo 2000.
“Mioterapia e ortodonzia : una coppia vincente” - Giornata con
Aurelio Levrini - Saluzzo, 19 Febbraio 2000.

1999

“La qualità della vita in oncologia cervico - cefalica” - Torino,
8 Dicembre 1999.
Corso di aggiornamento : “Disturbi semantico - lessicali nel
paziente adulto afasico”- Torino, 4 e 5 Giugno 1999.
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1999

Giornata di aggiornamento : “Gli Impianti Cocleari
nell’esperienza americana” - Osp. San Giovanni Battista di
Torino, 14 Aprile 1999.
Convegno “Una scuola due lingue”- Lingua Italiana e Lingua
dei Segni - tenutosi a Biella il 20 Febbraio 1999.

1998

Workshop “Il bambino che non parla” - organizzato dal Centro
Ricerche e Studi Amplifon in collaborazione con la Cattedra di
Foniatria dell’Università di Torino dal 9 all’11 Novembre 1998.

1998

L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni) - corso di 30 ore realizzato
dalla Associazione Lislandia, in collaborazione con la Cooperativa
Multicodex.
C.V.G. (Comunicazione Visivo Gestuale) - corso di 30 ore
realizzato dalla Associazione Lislandia, in collaborazione con
l’A.L.P. (Associazione Logopedisti Piemontesi).

Partecipazioni
Settembre 2010

Convegno GISD di Ferrara
RELATORE
Studio sul trattamento della disfagia con approccio multisciplinare
con titolo:
“Proposta di approccio integrato logopedico e fisioterapico al
paziente disfagico con lesioni delle strutture della fossa cranica
posteriore ”

Settembre 2009

Convegno GISD di Rimini
RELATORE
Studio sul trattamento della disfagia con approccio multisciplinare
con titolo:
“Sindrome di Wallemberg, approccio multidisciplinare in un caso
clinico, secondo i principi della mobilizzazione neuro-articolare e
della stabilizzazione muscolo-fasciale”
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2009

Nell'anno 2009, grazie alla collaborazione del Personale
Medico, della Direzione, del Team Riabilitativo e del
Servizio Cucina della Casa di Cura “Madonna dei Boschi”,
è stato possibile avviare progetti di CAA (Comunicazione
Aumentativa e Alternativa) per favorire la comunicazione
con i degenti in diversi contesti all'interno della struttura
riabilitativa ed è stato realizzato un poster dal titolo
“Ecologia della comunicazione: GUARDA COSA MANGI”,
presentato al Simposio Nazionale “Riabilitazione del
Linguaggio: dalla comunicazione al reinserimento sociale”,
nell' Ottobre 2009 a Torino.

2008 – 2009

In collaborazione con il Servizio di Logopedia, il Servizio di
Dietetica ed il Personale Medico della Casa di Cura
“Madonna dei Boschi” è stato possibile realizzare
l’opuscolo
informativo
“FINALMENTE
A
CASA:
alimentazione e disfagia”
e partecipare al IV Congresso G.I.S.D. con l’intervento dal
titolo “L’efficacia della presa in carico logopedica nel
rispetto delle Linee Guida sulla Disfagia :Due casi clinici”.

2008 – 2009

Sono inoltre stati prodotti materiali informativi per il
personale della Casa di Cura e a disposizione dei degenti
e dei famigliari inerenti l'igiene delle protesi dentarie e
l'igiene orale nel paziente neurologico adulto ed alla
gestione dei disturbi di interesse logopedico correlati ad
interventi del tratto cervicale della colonna vertebrale.
2008

Presso la Coop. “Allegro con moto” è stato possibile
organizzare
l’incontro
formativo
“LE
PROTESI
ACUSTICHE E GLI IMPIANTI COCLEARI: strumenti
dell’intervento educativo”, da me gestito in qualità di unico
relatore. Per l'anno 2009 è stato realizzato l'incontro
formativo “L'APPROCCIO EDUCATIVO CON BAMBINI
CON IMPIANTO COCLEARE”
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

ITALIANA

Altra lingua
INGLESE
• Capacità di lettura

eccellente

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di
espressione orale

buono

− ALP (Associazione Logopedisti Piemontesi)
− FLI (Federazione Logopedisti Italiani)

Iscritta alle associazioni:

Capacità e competenze
tecniche

Utilizzo il Personal Computer come utente, con particolare
interesse per applicazioni per realizzazioni grafiche e per
l'utilizzo in riabilitazione di training per la stimolazione cognitiva.

Capacità e competenze
artistiche

Durante le ore extralavorative, ho seguito dalla fine del 2002 alla
fine del 2005 lezioni di Tecnica Vocale presso la scuola “Arte e
Comunicazione” di Torino, finalizzate all’apprendimento delle
tecniche di canto solista e corale e al miglioramento delle abilità
comunicative.
Inoltre, mi interesso di attività manuali, come la produzione di
piccoli oggetti di bigiotteria e la lavorazione di materiali plastici.

Altre capacità e
competenze

Patente o patenti

Dal 2003 al 2006 ho seguito corsi di addestramento in ambito
cinofilo (addestramento di base ed obedience) e ho effettuato un
ciclo di affiancamento come allievo istruttore per corso di base
presso il Gruppo Amici Razze Utilità di Rivoli.
B
In fede
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