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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  OLLA MARIELLA 
E-mail  ollamariella@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/07/1985 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2014- IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione IRCCS “Santa Lucia” Reparto di Riabilitazione Infantile 

• Tipo di azienda o settore  Struttura sanitaria privata convenzionata 
• Tipo di impiego  Logopedista 

• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione dei disturbi della Comunicazione, del Linguaggio  e dell’Alimentazione  
 
 

• Date (da – a)   2005-2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Attività di supplenza presso scuole primarie statali nel comune di Roma 

• Tipo di azienda o settore   Scuola Primaria Statale 
• Tipo di impiego   Supplenza del personale docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Insegnante 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Corsi e Convegni come Relatore, 
Responsabile Scientifico, Tutor, 

Progettista 

 NOVEMBRE 2015  
Vincitrice del primo premio come Relatrice presso la V Conferenza Nazionale ISAAC “Società 
Internazionale per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa sezione Italiana” con il progetto 
di ricerca dal titolo: “La competenza comunicativa: un modello di valutazione e intervento 
applicato alla Sindrome di Angelman”. 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  IN CORSO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Benedetta D’Intino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola annuale di Comunicazione Aumentativa e Alternativa 
 
GENNAIO 2016 
La Comunicazione Aumentativa e Alternativa a sostegno della partecipazione sociale in bambini 
con complessi bisogni comunicativi. 
 
FEBBRAIO 2016 
Bambini con situazioni cliniche diverse: progetti di CAA per sostenere la competenza 
comunicativa. 
 
MARZO 2016 
Simboli, ausili low tech e high tech e loro utilizzo in CAA. 
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APRILE 2016 
Pnina Bialik: Assessment dinamico in CAA. 
 
MAGGIO 2016 
Competenza linguistica componente essenziale di una reale competenza comunicativa. 
 
GIUGNO 2016 
J.M. Costello: 
Bisogni di CAA nel contesto ospedaliero CAA e comunicazione alla fine della vita 
Supporti di CAA per persone con disabilità complessa lungo l’arco di vita 
 
SETTEMBRE 2016 
L’intervento di Comunicazione Aumentativa nei disturbi dello spettro autistico. 

 
  

• Date (da – a) 
 Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione IRCCS Santa Lucia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso BLS e BLS pediatrico 

   
   

 

  
 
Maggio 2016 
Associazione Onlus “Voa Voa” con direzione scientifica, docenza e organizzazione della 
Dott.ssa Monica Panella 
 
“Il bambino e la sua pappa” corso di formazione teorico pratico sulla disfagia infantile 

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

o formazione 
 Fondazione IRCCS Santa Lucia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

   
   

 

 Ottobre e Novembre 2015 
 

 
Corso di Formazione sui principali software e ausili di comunicazione sia a bassa che ad alta 
tecnologia  

 • Date (da – a)  Ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione IRCCS “Santa Lucia” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso BLS e BLS pediatrico 

   
   

• Date (da – a)  Novembre 2011 – Novembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Roma Tor Vergata con sede presso la Fondazione IRCCS “ Santa 

Lucia” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Laurea in Logopedia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Logopedia 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 110/110 Lode 

 
• Date (da – a) 

  
Settembre 1999 – Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore Suor Nicoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Magistrale ad Indirizzo Linguistico 

• Qualifica conseguita  Diploma magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 100/100 

 


