Patrizia Rosan
Informazioni
personali

Istruzione:






Tel.: 348-1703380
E-mail: patriziarosan@libero.it

Stato civile: sposata
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 25 maggio 1977
Luogo di nascita: San Donà di Piave

- Diploma di maturità classica Liceo Classico “E. Montale”
nel 1996 (44/60);
- Diploma Universitario di Logopedista, Università di Padova il
23.03.2001 (102/110);
- Laurea in logopedia, Università di Padova 24.03.2004
(100/110);

Esperienze
di lavoro:

-

Laurea triennale in Psicologia dell’Educazione, Università
Pontificia sede di Mestre ottobre 2008 (110/110);

-

Laurea magistrale in Psicologia dell’Educazione, Università
Pontificia sede di Mestre 30.09.2010 (110/110).

- dal 1995 al 1998: stagioni estive;
- dal 1998 al 2001: attività centralinista;
- da aprile ad ottobre 2001: responsabile di Comunità;
- da ottobre 2001 a febbraio 2002: responsabile Centro
Diurno per anziani a Udine;
- da marzo 2002 a ottobre 2002: logopedista part-time
presso “Casa di Riposo per Anziani “a Strà;
- da aprile 2002 a novembre 2016 : logopedista presso
Associazione “La Nostra Famiglia” di San Donà di
Piave;
- da novembre 2008 a luglio 2010: apertura studio
logopedico a Venezia in libera professione;
- da marzo 2011ad oggi: apertura studio logopedico a
San Donà di Piave in libera professione;
- da aprile 2016 inizio di una collaborazione
continuativa con Casa di Riposo ‘Luigi e Augusta’
(Ormelle);
- da novembre 2016 inizio di una collaborazione con lo
‘Studio Intelligere’ a Torre di Mosto.

Corsi,
Convegni e
Master:

-

Corso di Formazione per volontari all’assistenza dei malati
oncologici da novembre 1997 a marzo 1998;
Corso di Aggiornamento “Attuali orientamenti sulla riabilitazione
logopedia del laringectomizzato” Padova 1999;
Corso di Aggiornamento “Comunicazione e qualità della vita”
Padova 1999 ;
Convegno “Il trauma cranico grave” Conegliano 1999;
Corso di Aggiornamento “Conoscere e curare la voce” Bologna
2002;
Corso su “Avanzamento nei metodi diagnostici e riabilitativi dei
disturbi dell’apprendimento del bambino” San Vito al
Tagliamento 2002;
Corso di Aggiornamento “La qualità dell’integrazione e la qualità
della scuola” Rimini 2003;
Master Universitario di Primo Livello “Handicap e disabilità
cognitive: psicopatologie delle disabilità e autismo infantile”
Udine AA. 2003-2004;
Conferenza clinico-patologica su “Attualità diagnostiche e
riabilitative nell’autismo” San Vito al Tagliamento 2005;
Corso su “Attualità in materia di diagnosi e presa in carico di
persone con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo” in 7
giornate a Conegliano nel 2006;
Corso di Aggiornamento “Approci riabilitativi alla comunicazione
nel ritardo mentale” Padova 2006;
Corso di Aggiornamento “Comunicare e parlare: la nascita di un
gioco” Trieste 2007;
“XVI settimana psicopedagogia” Civitanova Marche 2-7 luglio
2007;
Corso di formazione “Progetto ICF” 09 luglio 2007;
Corso di aggiornamento “Uso della Pep-3” Conegliano 24
gennaio 2008;
Corso “Autismo una prospettiva longitudinale: dall’età infantile
all’età adulta” Verona 20-03-2009;
Corso “Movimentazione manuale dei carichi” Conegliano
maggio 2009;
Corso di aggiornamento Verona 21 settembre 2012 “Linguaggio
e transculturalità: due lingue, due ambienti, due culture, una
proposta logopedica di integrazione”;
Corso di formazione triennale “Pedagogia Relazionale del
Linguaggio” a Milano a partire da gennaio 2013.

