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 (+39) 3454729270     martanatalucci93@gmail.com     Skype marta natalucci 

Ancona, 09 novembre 2016 

Ho conseguito la Laurea triennale in Logopedia presso l'Università degli Studi di Ferrara. Durante la mia 

attività di tirocinio formativo universitario ho avuto l'opportunità di frequentare diversi enti sia pubblici che 

privati nella regione Marche e nella regione Emilia-Romagna. Pertanto ho avuto la possibilità di entrare in 

contatto con diverse problematiche:

▪ Per l'iter sperimentale della mia tesi ho frequentato gli ambulatori della Clinica di Ortognatodonzia 

dell'Università di Ferrara.

▪ In ambito audiologico , foniatrico e deglutologico presso l'Arcispedale Sant'Anna di Ferrara.

▪ Presso la Società Cooperativa Sociale "Piccolo Principe" a Ferrara.

▪ Nell'Unità Gravi cerebrolesioni dell'Ospedale Riablitativo S.Giorgio di Ferrara.

▪ Nell'Unità speciale per Sordociechi e Pluriminorati Psicosensoriali della Lega del Filo d'Oro ad Osimo.

▪ In Neuropsichiatria infantile e adolescenza presso il SMRIA (Saluta Mentale Riabilitazione Infanzia e 

Adolescenza) di Comacchio.
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DELF A1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative e relazionali, con persone di tutte le età, acquisite durante la mia 
esperienza scoutistica, di tirocinio e volontariato.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Predisposizione al lavoro in team

▪ Ottime capacità organizzative

▪ Elevata flessibilità e capacità di adattamento

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze ▪ Subaquea: brevetto PADI Open Water Diver

▪ Sci alpino: sciatrice esperta

▪ Tennis: tennista amatoriale, ho partecipato ad alcuni tornei di tennis.

Patente di guida A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

▪ Automunita.

Partita IVA munita.

Ho svolto attività di volontariato:

▪ Presso la Casa di Max del Ce.I.S Ancona Onlus da ottobre a maggio 2016 dove ho affiancato gli 

educatori nelle varie attività e ho aiutato i ragazzi nei compiti scolastici pomeridiani.

▪ Come apprendista cicerone in occasione delle Giornate del Fai, con mansione di guidare gruppi 

nelle visite a beni culturali presso la Torre de Bosisi della Riviera del Conero nel 2010, il Parco 
Storico della battaglia di Castelfidardo, la Selva di Castelfidardo nel 2011 e la Chiesa del Gesù ad 
Ancona nel 2012.

▪ Presso la Croce Gialla di Ancona nell'ottobre 2010.

Ho partecipato a numeri corsi, convegni e seminari inerenti a vari ambiti.

▪  Disturbi pervasivi dello sviluppo: (3-4/10/2014)"Corso Disturbi Pervasivi e dello Sviluppo" 

organizzato dal Centro "E Bignamini" di Falconara.

▪  Disturbi Specifici Dell'Apprendimento e Disprassia: (4/11/2014)"Insegnami come imparare e 

imparerò" organizzato dal Centro Multispecialistico DSA. (18-17/09/2016)"Dislexia and Dyspraxia 
from prevention to training" convegno del Centro Studi Itard .

▪ Disturbi della voce: (29/05/2015)"Aspetti Percettivi della patologia della voce e indicazioni 

riabilitative" seminario organizzato dall'Università degli Studi di Bologna e presieduto dal Dott. 
Franco Fussi

▪  Formazione generale per lavoratori in materia di Salute e Sicurezza: (6-7/10/2015) evento 

formativo organizzato dalla Lega del Filo d'Oro.
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▪  Disturbi del linguaggio in età evolutiva:(16-17/10/2015) "Insegnami a comunicare e parlerò" 

organizzare dal Centro Multidisciplinare DSA di Ancona.

▪  Squilibri della muscolatura orofacciale: (20-21/05/2016)"Lo squilibrio muscolare orofacciale in età 

evolutiva, adolescenziale ed adulta" corso coordinato dalla Dott.ssa Pasqualina Andretta.

▪ La Balbuzie: (7-8/03/2016)corso formativo sulla balbuzie organizzato dall'Università degli Studi di 

Ferrara e presieduto dal Dott. Paolo Mori.

Fonetica, lettura, speakeraggio e comunicazione:(17/10/2016-05/12/2016) corso propedeutico 
coordinato da Luca Violini e Cristiana Carnevali.

9/11/2016, Ancona

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Igs. 196 del 30 giungo 2013
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