CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Mennitti Maria Manuela
Corso Gramsci -2771042 Cerignola (Fg)

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

338 4357090
manu.mennitti@gmail.com
Italiana
12/09/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di
impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di
impiego
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04/04/2014 – INDETERMINATO (part-time)
02/11/2013 – 15/06/2014
05/11/2012 – 15/06/2013
17/01/2012 – 31/07/2012
01/03/2011 – 31/07/2011
01/09/2011 – 31/12/2011
FONDAZIONE CENTRI DI RIABILITAZIONE PADRE PIO –
presso Centro di Riabilitazione di San Ferdinando di Puglia, via Trinitapoli
Logopedista

Dal 2010- ATTUALMENTE IN CORSO
Studio Medico dentistico ‘Apollonia’ , F.Muratore, R.Porcelli, Cerignola
Logopedista. Attività di consulenza logopedica per la valutazione, diagnosi e
trattamento della deglutizione atipica e alterazione delle funzioni orali. Trattamento
TMF(terapia miofunzionale) per lo SMOF(squilibrio muscolare oro-facciale).
Metodo MZ (logopedia estetica Zorzella)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di
impiego

04/2014 – 01/2015
OSPEDALE REGIONALE ‘F.MIULLI’ – Acquaviva delle Fonti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di
impiego

2014/ 2015
PRESIDIO OSPEDALIERO ‘G.TATARELLA’ – Cerignola

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di
impiego

2013 / 2014
PRESIDIO OSPEDALIERO ‘G.TATARELLA’ – Cerignola

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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Logopedista/disfagista. Reparti di Neurologia, Geriatria,
Stroke Unit, Rianimazione, Medicina Interna, Maxillo-facciale, Pediatria.

Logopedista. Attività di volontariato/consulenza come logopedista nel reparto di
U.O.S. FIBROSI CISTICA, direttore Dott. Luigi Ratcliff

Logopedista. Attività di volontariato/consulenza come logopedista nel reparto di
U.O.S. OTORINOLARINGOIATRIA, direttore Dott. Vito Russo

11/2007 – 06/ 2009
Scuola Primaria “F.Smaldone”Centro
sordomuti – via San Filippo,2 - Foggia.

Audiofolnologico

per

Logopedista. Attività di consulenza/riabilitazione logopedica delle
patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva ed adulta.
Dal 2006 al 2009
Studio medico associato - dott. Domenico Guercia, Specialista in
Otorinolaringoiatria - Cerignola
Logopedista. Attività di consulenza e riabilitazione delle patologie del linguaggio e
della voce in età evolutiva ed adulta

DOCENZE IN CORSI DI
FORMAZIONE E CONVEGNI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

01/2016
1°Circolo Didattico ‘De Amicis’ Trani

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

03/15-05/15
Centro di Formazione ‘P. Pio’, Ortanova (Fg).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

05/2014
Superamento Handicap in Associazione con Gruppo ASAC – DSA, presso
Comune di Cerignola.
Formatrice per il Corso di Primo Livello C.A.A. (Comunicazione
Aumentativa Alternativa), modulo: ‘Approccio multidisciplinare alla disabilità’),
presso la sala Consiliare del Comune di Cerignola, in collaborazine con il Dott.
Mario Damiani, neurologo di ‘Quarto di Palo’ Andria.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

05/2014 - 06/2014
Centri di Formazione ‘P.Pio’ di Ortanova, ANFASS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

08/06/2013
Presidio Extra-Ospedaliero a ciclo continuo e ambulatoriale ‘Gli Angeli di P.pio’,
San Giovanni Rotondo.
Relatrice nel convegno: ‘Piano di indirizzo della riabilitazione: modalità
attuativa extra ospedaliera’. Intervento: ‘I disturnìbi dello sviluppo:
valutazione e programma riabilitativo CAA’, tenutosi presso la Sala
Convegni del Presidio Extra-Ospedaliero a ciclo continuo e ambulatoriale ‘Gli
Angeli di P.pio’, San Giovanni Rotondo.
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Formatrice per il Corso di Primo Livello C.A.A. (Comunicazione
Aumentativa Alternativa), presso l’Aula Magna del 1°Circolo Didattico ‘De
Amicis’, Trani, in collaborazine con il Dott. Mario Damiani, neurologo di ‘Quarto
di Palo ‘ Andria.

Formatrice per il Corso di Primo Livello C.A.A. (Comunicazione
Aumentativa Alternativa), presso sala convegni del ‘Centro Jobel’, via di Vittorio
60, Trani, in collaborazine con il Dott. Mario Damiani, neurologo di ‘Quarto di
Palo’ Andria.

Formatrice per il Corso di Assistente C.A.A. (Comunicazione Aumentativa
Alternativa, in collaborazine con il Dott. Mario Damiani, neurologo di ‘Quarto di
Palo’ Andria, presso L’ANFASS di Ortanova.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

06/2012 - 07/2012
Superamento Handicap in Associazione con Gruppo ASAC – DSA, presso
Comune di Cerignola.
Relatrice per il modulo: “ Il contributo della logopedia per sviluppare la
comunicazione nel bambino con bisogni comunicativi complessi ”; e per il
modulo: “CAA e sviluppo del linguaggio verbale; idee di lavoro per
l’Assistente alla Comunicazione”, per il Corso di Primo Livello di Assistente
alla Comunicazione Aumentativa Alternativa, C.A.A, in collaborazine con il Dott.
Mario Damiani, neurologo di ‘Quarto di Palo’ Andria.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

07/2012
Superamento Handicap in Associazione con Gruppo ASAC – DSA, presso il
Comune di Cerignola
Relatrice per il modulo: “Presa in carico logopedica e intervento nei
disturbi dello sviluppo: tipologie, trattamento e spunti operativi, per il
Corso di Secondo Livello di Assistente alla Comunicazione Aumentativa
Alternativa, C.A.A, in collaborazine con il Dott. Mario Damiani, neurologo di
‘Quarto di Palo’ Andria.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Dal 2002 al 2011
Istituto Tecnico Industriale “Augusto Righi” di Cerignola, presso
CNOSFAP - Centro Nazionale Opere Salesiane, Centro di formazione
professionale di Cerignola.
Formazione; Tutoraggio; Docenza per i moduli di: Cultura storico sociale,
Diritto del lavoro, Economia di base, Impresa e Organizzazione aziendale;
(circa 400/600 ore annuali)

• Tipo di
impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

2010
EUROMEDITERRANEA, pianificazione e sviluppo, Piccola Società
Cooperativa A.R.L. con sede in Corso del mezzogiorno,10 - Foggia
Relatrice per il modulo: “TEAM WORK” nel Corso di aggiornamento:
“L’impresa del cambiamento”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

2010
EUROMEDITERRANEA, pianificazione e sviluppo, Piccola Società Cooperativa
A.R.L. con sede in Corso del mezzogiorno,10 - Foggia
Relatrice per il modulo: “Marketing e comunicazione efficace” nel Corso di
aggiornamento: “L’impresa del cambiamento”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

2010
CNOSFAP - Centro Nazionale Opere Salesiane, Centro di formazione
professionale di Cerignola
Tutoraggio, Assistenza, Accompagnamento, Monitoraggio (600 ore)
nell’ambito del corso: “Elettricista per la manutenzione di impianti” cod. prog. N.
PORIVFG1090801, POR PUGLIA
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

2009
Istituto Tecnico Industriale “Augusto Righi” – Strada comunale San Marco,
Cerignola
Tutoraggio, Assistenza, Accompagnamento, Monitoraggio
nell’ambito del “Progetto Offerta formativa di istruzione e Formazione
Professionale “Operatore Cad-Cam” a.s. 2008/2009

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

2008
Istituto Tecnico Industriale “Augusto Righi” – Strada comunale San Marco,
Cerignola
Attività di analisi qualitativa di processo e di valutazione del progetto FAS
Misura 6 Azione 6.1 2007-406: “Tecnologie digitali per la riqualificazione
professionale”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

2008
Uni.Versus, CSEI, Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione,
via De Dominicis Nicola, Foggia

• Tipo di
impiego

Relatrice per il modulo di: “Comunicazione efficace” nel Corso di: “Donna
impresa”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

2008
Uni.Versus, CSEI, Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione,
via De Dominicis Nicola, Foggia
Relatrice per il modulo di: “Comunicazione efficace” nel Corso di: “Tecnico
per il monitoraggio ambientale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

Dal 2007 al 2009
Istituto Tecnico Industriale “Augusto Righi” – Strada comunale San Marco,
Cerignola.
Relatrice per il modulo: “Creare impresa” “P.E.I” “Project Work” nel corso
CAD – CAM

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

Dal 2007 al 2009
Scuola Primaria “F.Smaldone” Centro Audiofonologico per sordomuti –
via San Filippo,2 - Foggia.
Attività di tirocinio guidato con la qualifica di logopedista,
in
collaborazione con il Corso di Laurea in Logopedia A.A. 2006/2007 della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

06/2009
Conservatorio di Musica a Foggia, in collaborazione con l’Università di Foggia
Relatrice nel modulo di: Antropologia Culturale del Corso di
Specializzazione in Musicoterapia: “Il Corpo Vibrante: comunicazione
terapeutica e musica”, tenuto dalla Prof.ssa Madia Ferretti, antropologa
presso il Presidio Medico Psichiatrico di Foggia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

2007
Istituto Tecnico Industriale “Augusto Righi” – Strada Comunale San
Marco, Cerignola
Attività di Monitoraggio, Azione di Accompagnamento, aggiornamento
piattaforma on-line del corso , Tutoraggio nel Progetto CPE/IFTS/RICERCA
“Tecnico superiore per l’Automazione Industriale”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

2007
Istituto Tecnico Industriale “Augusto Righi” – Strada comunale San
Marco, Cerignola
Relatrice per il modulo: “Comunicazione e bilancio delle competenze”, nel
Progetto CPE/IFTS/RICERCA “Tecnico superiore per l’Automazione Industriale”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

2007
Istituto Tecnico Industriale “Augusto Righi” – Strada comunale San Marco,
Cerignola
Relatrice per i moduli: “Il mercato del lavoro e bilancio delle competenze”,
per il progetto PON n. 7 Az.7.3 -2006 –181, “Turismo rurale: un nuovo modo di
fare impresa””

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

2007
Istituto Tecnico Industriale “Augusto Righi” – Strada comunale San Marco,
Cerignola.
Relatrice per i moduli: “Accoglienza e bilancio delle competenze,
orientamento” per il progetto PON n. 6 Az.6.1-2006 –588, “Oggi è Visual
Basic”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

2007
Istituto Tecnico Industriale “Augusto Righi” – Strada comunale San Marco,
Cerignola.
Relatrice per i moduli: “Accoglienza e bilancio delle competenze,
orientamento” per il percorso di alternanza scuola-lavoro
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

2006
Istituto Tecnico Industriale “Augusto Righi” – Strada comunale San Marco,
Cerignola.
Relatrice per i moduli: “Accoglienza e bilancio delle competenze,
orientamento” per i progetti PON n. 6.1-2006-588 e PON 7.3-2006-181,
previsti per l’obbligo formativo del corso CAD-CAM

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

2006
Feoga-LEADER - P.S.L. del GAL “Piana del Tavoliere”
Istituto Tecnico Industriale “Augusto Righi” – Strada comunale San marco,
Cerignola.
Relatrice per i moduli: “Accoglienza e bilancio delle competenze, Frontoffice Back-office, Gestione dell’Impresa” nel Progetto per il potenziamento
delle risorse umane “Azioni formative in collegamento con i progetti attivati sulle
misure 1.1,1.2,1.3,1.4.,1.5, Sezione collegamento CBS”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

2006
Feoga-LEADER - P.S.L. del GAL “Piana del Tavoliere”.
Istituto Tecnico Industriale “Augusto Righi” – Strada comunale San marco,
Cerignola
Docenza per i moduli: “Accoglienza e bilancio delle competenze, Frontoffice Back-office” nel Progetto per il potenziamento delle risorse umane
“Azioni formative in collegamento con i progetti attivati sulle misure
1.1,1.2,1.3,1.4.,1.5, Sezione collegamento Immigrati”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

11/2001 – 04/ 2002
Protagonisti, Rotocalco a colori, via Bari, Foggia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di
impiego

07/1997 – 01/1998
Gulliver s.r.l. Eurostar Italia, Roma.
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Apprendistato da giornalista

Addetta ai servizi di ristorazione ferroviaria su ETR 450, 460, 480 e
500

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Votazione conseguita
Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Valutazione
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09/2003 – 11/2006
Laurea (3 anni): Logopedia, conseguita nel 2006, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università degli Studi di Foggia
110/110 con lode
Laurea in Logopedia (SNT/2) abilitante la professione sanitaria di
dottore in Logopedia conseguita in scienze e tecniche neuropsichiatriche
, modulo di antropologia e filosofia del linguaggio, Titolo tesi: “Scienza e
Filosofia. Un nuovo paradigma orientativo per spiegare l’acquisizione del
linguaggio”.
Materia: Filosofia del linguaggio.
Relatrice: Prof.ssa Madia Ferretti, antropologa presso il Presidio Medico
Psichiatrico di Foggia
17/01/2002 al 18/06/2002
Corso di L.I.S. ( Lingua dei Segni Italiana)
AS.SO.RI - O.N.L.U.S. – Foggia
(120 ore)
I LIVELLO L.I.S.

04/2002 – 09/2002
Corso master :“Come inserirsi efficacemente in azienda”!
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Organizzato da: Isvor Fiat in collaborazione con IFOA (Istituto Formazione
Operatori Aziendali)(208 ore)
I LIVELLO operatore aziendale

1996 - 2001
Laurea (5anni): Scienze della Comunicazione, conseguita presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia della Libera Università Maria S.S. Assunta di
Roma (L.U.M.S.A.).
Specializzazione: comunicazione di massa.
Titolo tesi: “La letteratura motivazionale o self-help: Og Mandino”.
Materia: Retorica e stilistica. (Metodologie di approccio linguistico e
dinamiche delle relazioni sociali); Relatrice: Prof.ssa G. Cardillo Azzaro
100/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CORSI, CONVEGNI, FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO

06/97 -07/97
Ente promotore: Gulliver s.r.l. Eurostar Italia, Roma.
Corso di formazione: “Addetta ai servizi di Ristorazione Ferroviaria Alta Velocità”
Inquadramento al VI livello del C.C.N.L. Turismo (Comparto Pubblici
Esercizi)

27-28 Febbraio 2015. Corso di formazione “ Disordini di alimentazione
e deglutizione nei bambini con PCI” Prof. A. Cerchiari. Milano.
11-12 Aprile 2014. Corso Internazionale attivo di I livello: “Studio
Endoscopico Dinamico della deglutizione; Fiberoptic Endoscopic
Evaluation of Swallowing (FEES), uso clinico nella gestione di
pazienti con disturbi della deglutizione”;organizzato da Meetandwork
s.r.l. con la partecipazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia e il responsabile dott. Farneti del Servizio di Audiologia e Foniatria
della AUSL di Rimini, presso il Policlinico di Modena.
21-22-23 Marzo 2014. Corso “Logopedia ed estetica: una nuova linea
di Motricità oro-facciale, Metodo Magda Zorzella (MZ)”, organizzato da
S.E.F. e SOPHIS ,tenutosi presso SGM Centro Congressi, via portuense
Roma;
25 Gennaio 2014. Corso “I disordini deglutitori in età pediatrica: Linee
Guida, Fondamenti teorici, valutazione, proposte di trattamento”,
organizzato da S.E.F. e associazione SOPHIS, presso l’Aula Turtur
degli Ospedali Riuniti di Foggia;
12/01/2014. Corso di aggiornamento “La disfunzione somatica”
Organizzato dalla Sport Accademy – Realizzato dal Dott. N. Luppelli,
Medico chirurgo, specializzato in Ortopedia e Traumatologia, Osteopata
D.O.M.R.O.I. Esperto in Biodinamica. Bisceglie (BAT)
30/11/2013 – 1/12/2013. Corso di formazione “Il trattamento del paziente
disfagico adulto:l’interdisciplinarietà dell’intervento riabilitativo”
Organizzato dall’associazione PEFASO. Realizzato dalla Dott.ssa
Logopedista Deglutologa A.Fusco, Dott.ssa Logopedista M.Nardone, Dott.
Psicologo Psicoterapeuta V.Guarracini. - Nola (Na)
18-19/10/2013. Corso di formazione “La rieducazione delle funzioni
facio-deglutitorie.
Respirare,deglutire,sentire,masticare,succhiare,fonare e articolare.
Organizzato da Medlerning. Realizzato dalla Dott.ssa Log. Disfagista
A.Cerchiari – Roma.
13-14 Giugno 2013. Corso: “Valutazione e gestione dello stress
nelle professioni sanitaria”, organizzato da “Formazioneventi”, presso

Pagina 9 - Curriculum vitae di
Maria Manuela Mennitti

“Gli Angeli di Padre Pio” a S.G.Rotondo; organizzato da Formazione Eventi,
Responsabile scientifico Dott.ssa Gaetana Nadia
Giugno 2012. Corso di formazione di I livello: “Valutazione dello
squilibrio muscolare oro facciale. La Terapia Miofunzionale”
organizzato dall’associazione “IPERTESTO”, direttrice del corso Dott.ssa
Pasqualina Andretta, tenutosi a Napoli presso Sala del Monastero di
Camaldoli;
Novembre 2012. Corso avanzato di II livello: “Corso di formazione
abilitante operatore SMOF” Valutazione dello squilibrio muscolare oro
facciale. La Terapia Miofunzionale” organizzato dall’associazione
“IPERTESTO”, direttrice del corso Dott.ssa Pasqualina Andretta, tenutosi a
Roma presso l’Hotel dei Congressi;
Maggio 2012. Corso di formazione: “ Lavorare con adolescenti e adulti
dello spetrro autistico: dalla teoria agli aspetti operativi”, organizzato
dall’associazione “IPERTESTO”, direttore del corso Dott.ssa Flavia
Caretto, tenutosi presso Centro sociale ARCI, (NA);
Aprile-Maggio 2012. Incontri Formativi: “I disturbi Specifici di
Apprendimento”, organizzato dall’A.I.R.I.P.I.A in collaborazione con
Associazione Superamento Handicap, tenutosi a Cerignola (Fg), direttrice
dott.ssa A. Antonucci;
Dal 4 Aprile al 3 Giugno 2011. “Corso Assistente alla Comunicazione
Aumentativa Alternativa, C.A.A.” Secondo Livello, organizzato da
Superamento Handicap in Associazione con Gruppo ASAC – DSA, presso
Cerignola;
12-13-14 Maggio 2011. Evento formativo: “Insegnare il linguaggio
attraverso le immagini. Come i bambini che utilizzano la CAA
apprendono il significato delle parole”-“Conferenza Italiana sulla
Comunicazione Aumentativa ed Alternativa”, organizzato da Ipertesto,
presso Palazzo dei Congressi, Stazione Marittima Molo Angioino di Napoli;
30 Maggio 2011. Convegno: “La mente che apprende. Difficolta’ di
apprendimento e strategie di insegnamento” tenutosi presso l’ITIS
“Leonardo da Vinci”, di Foggia;
Dal 20 Maggio al 28 Giugno 2010. “Corso Assistente alla
Comunicazione Aumentativa Alternativa, C.A.A.” Primo Livello,
organizzato da Superamento Handicap in Associazione con Gruppo ASAC
– DSA, presso Cerignola;
20 Marzo 2009. Evento formativo: “La Riabilitazione al servizio della
famiglia della scuola e della società” organizzato dalla FISM, presso
l’Aula Magna della Facoltà di Economia e Commercio di Foggia;
Dal 8 Novembre 2008 al 16 Novembre 2008. Programma nazionale per la
formazione continua degli operatori della sanità: “La balbuzie in età
prescolare”, organizzato dall’Associazione Zahir e tenutosi presso “Angeli
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di Padre Pio”, San Giovanni Rotondo;
8-9-15-16 Giugno 2007. Evento formativo: “Riabilitazione e
neuropsicomotricità: quali le prospettive”, organizzato dall’Università
degli studi di Foggia, presso “Gli Angeli di Padre Pio” a S.G.Rotondo;
5 Aprile 2006. Convegno: “L’integrazione dei disabili dell’udito e del
linguaggio”, organizzato da F.I.A.D.D.A, presso il Palazzo Dogana di
Foggia;
Giugno-Luglio 2005. Laboratorio di dizione e fonetica: “Disturbi della
voce”, organizzato da “Teatro dei Limoni”, Foggia;
25 Giugno 2005. Incontro di aggiornamento: “Il futuro dei piccoli
audiolesi in Capitanata”, organizzato dalla Struttura Complessa di
Otorinolaringoiatria, presso IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, San
Giovanni Rotondo;
17-18 Giugno 2005. Evento formativo: “I disturbi di lettura e scrittura in
età evolutiva: inquadramento teorico, valutazione, trattamento”, ,
organizzato Aiming Progress srl, presso l’Università degli studi di Foggia,
aula Turtur;
02-03 Maggio 2005. Seminario di studio: “Il paziente affetto da disfagia
in età evolutiva ed adulta: un approccio valutativo, diagnostico e
riabilitativo”, organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Foggia,
presso l’Università degli studi di Foggia, aula Turtur.

20 Novembre 2004. Convegno: “Dislessia e disturbi specifici di
apprendimento. Come riconoscerli e come affrontarli”, organizzato da
A.I.D. Onlus, presso L’Università di Potenza;
14/2, 28/2, 7/3 2005. Corso di aggiornamento: “Le diverse abilità: temi e
strumenti dell’inclusione scolastica”, promosso da Centro Studi
Erickson;
2-3-4 Febbraio 2005. Evento Formativo Aziendale: “Modelli integrati di
intervento per la presa in carico del bambino con disturbo autistico”,
promosso da ASL Bari4, presso Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bari;
25 Novembre 2004. Giornata di studio: “L’etica delle relazioni di aiuto
nelle professioni sanitarie”, organizzato dalla Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Foggia, presso l’Università degli studi diFoggia, aula Turtur;
11-18 Novembre 2004. Corso Pratico: “Le ipoacusie infantili”,
organizzato dalla Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria, presso
IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”;
6 Giugno 2004. Convegno: “L’integrazione del bambino sordo nella
società moderna”, promosso da F.I.A.D.D.A., presso Poliambulatorio
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“Giovanni Paolo II” S.G.Rotondo;
7 Maggio 2004. Giornata Seminariale: “Servizio Sociale Professionale e
Integrazione Sociale e Sanitaria”, promosso da Ass.N.A.S., presso la
Sala del Tribunale della Dogana della Provincia di Foggia;
17 Aprile 2004. “Incontro di aggiornamento in logopedia”, organizzato
dalla Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria, presso IRCCS - Casa
Sollievo della Sofferenza;
16 Dicembre 2003. Convegno: “Le Professioni Sanitarie Oggi”,
promosso da Area Nuova, presso l’Università di Foggia;
PUBBLICAZIONI

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Maria Manuela Mennitti, Le parole che conquistano lo spirito, “La
Vallisa”, quadrimestrale di letteratura ed altro, anno XX, n.59/60, agostodicembre 2001, Besa Editrice, Lecce

Consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti.
Spiccata capacità di comprendere le situazioni, di gestirle e di risolvere i
problemi. Paziente e disponibile.
Ottima capacità di adattamento professionale

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

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

Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Propensione ai rapporti interpersonali, al dialogo e all’ascolto, maturata durante
le esperienze lavorative. Ottima capacità di gestire la relazione, sia quella
semplicemente comunicativa, sia quella terapeutica, consapevole delle
dinamiche psico-socio-patologiche che intercorrono nei diversi processi
comunicativi.
Queste ultime competenze sono state acquisite durante i percorsi formativi
universitari.

Ottima capacità di coordinamento e gestione delle attività formative. Ottima
capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità, abilità acquisite tramite le diverse esperienze
professionali sopra elencate , rispettando scadenze e obiettivi

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Buona conoscenza degli ambienti operativi Windows, applicazioni Office ed
Internet.
Musica: buona conoscenza del Metodo popolare Orsi per saxofono.
Studio dello strumento: privatista

Patente A-B
Iscritta dal 2006 all’Associazione Logopedisti Pugliese (ALPU).

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, la sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
Cerignola, 08/01/2016

Pagina 13 - Curriculum vitae di
Maria Manuela Mennitti

Maria Manuela Mennitti

