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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome CRISTINA FOGLIA 

  

Esperienza professionale  

Date 01 febbraio 2007 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista libera professionista 

Principali attività e responsabilità Co-titolare studio  
Counselling logopedico a genitori ed insegnanti 
Valutazione e trattamento logopedico rivolto alla fascia d’età 0-18 anni 
Somministrazione Training Cognitivo Integrato – Metodo Benso® 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio “CreaTTiva” 
Viale della Repubblica 193i – 31100 Treviso 

  
 

Date 09 settembre 2009 – 28 febbraio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista 

Principali attività e responsabilità Counselling logopedico a genitori ed insegnanti 
Valutazione e trattamento logopedico rivolto alla fascia d’età 0-18 anni 
Somministrazione Training Cognitivo Integrato – Metodo Benso® 

Collaborazione con le figure educative della scuola interna per l’implementazione di progetti riabilitativi 
integrati 
Referente area riabilitazione dell’equipe DSA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione La Nostra Famiglia – sede di Treviso 
Via Ellero, 17 – 31100 Treviso 

  
 

Date Novembre 2009 – Dicembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore della Letteratura Scientifica per la Consensus Conference sui DSA 

Principali attività e responsabilità Lettura, Analisi e Valutazione di articoli in lingua inglese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore di Sanità 
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma RM 

  
 

Date 28 ottobre 2003 – 28 febbraio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista 

Principali attività e responsabilità Valutazione e trattamento delle funzioni orali in soggetti in età evolutiva e adulta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Dentistico dr. Scardellato 
Viale Della Repubblica 235 – 31100 Treviso 

 
 

Date 

 
 

28 ottobre 2003 – 03 settembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista 

Principali attività e responsabilità Counselling logopedico a genitori ed insegnanti 
Valutazione e trattamento logopedico rivolto alla fascia d’età 0-18 anni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AREP Onlus 
Via Vazzole, 5 – 31050 Villorba (TV) 
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Date 1 aprile 2006- 26 marzo 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista 

Principali attività e responsabilità Counselling, valutazione e trattamento logopedico in relazione alle patologie dell’età involutiva, in 
particolare disfagie, ipoacusie, decadimento cognitivo e afasie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISRAA – residenza Casa Albergo Salce 
Viale III Armata, 4 – 31100 Treviso 

  
 

Date 12 giugno 2003 - 24 ottobre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista Volontaria 

Principali attività e responsabilità Tirocinio formativo post lauream, sotto la supervisione della dr.ssa Luciana Di Natale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio Distrettuale per l’Età Evolutiva, sede di Treviso Centro 

  
 

 

Istruzione  

Date Luglio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Master Annuale di I livello in “Autismo e Disturbi dello Sviluppo: basi teoriche e tecniche 
d’insegnamento comportamentali” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Livello nella classificazione nazionale 
(internazionale) 

 

Date Giugno 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Mediatore Feurstein, PAS standard® I 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ARRCA NOVA onlus (Treviso), ATC riconosciuto dal Feuerstein Institute (International Center for the 
Enhancement of Learning Potential) di Gerusalemme 

Livello nella classificazione nazionale  

Date Dicembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Master Biennale di I livello in “Metodologia dell’intervento logopedico nei DSA” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova 

Livello nella classificazione nazionale 
(internazionale) 

 

Date Marzo 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di I livello in Logopedia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova 

Livello nella classificazione nazionale 
(internazionale) 

 

Date Luglio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Stato nell’Indirizzo Classico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio Statale “Antonio Canova” -Treviso 

Livello nella classificazione nazionale 
(internazionale) 
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Altri titoli  

Date Aprile 2017 

Titolo della qualifica rilasciata   Trainer di I livello del Training Cognitivo Integrato, metodo Benso® 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANCCRI - Associazione di Neuroscienze Cognitive, Clinica, Ricerca Intervento" 
 

Date Giugno 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Perfezionamento in “Psicopatologia dell’Apprendimento” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AIRIPA Onlus - Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia 
dell’Apprendimento 

Date Giugno 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Perfezionamento in “Psicologia dell’Apprendimento Matematico” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNIS - Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la ricerca sulle 
situazioni di Handicap 

  

Capacità e competenze  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  A2  C1  A2  A2  A2  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza Pacchetto Office 

  

Ulteriori informazioni Dall’anno accademico 2013/2014, docente al Master di II livello “Disturbi 
dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo”, responsabile prof. Pierluigi Zoccolotti, 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
Modulo 4 “Disturbi del Calcolo”, insegnamento “Approcci Riabilitativi ai Disturbi del calcolo”. 
 
Dall’anno accademico 2015/2016, docente al master di II livello in “Psicopatologia 
dell’apprendimento”, responsabile prof. Cesare Cornoldi, presso l’Università degli Studi di 
Padova. 
Modulo “Disturbi di Linguaggio”, insegnamento “Il ruolo del logopedista nel disturbo di 
linguaggio”. 
 

             Formatrice per Insegnanti e Clinici sui temi dei Disturbi del Linguaggio e dell’Apprendimento.  
 

               Relatrice a congressi nazionali sui temi relativi alla riabilitazione dei soggetti con DSA. 
  
               Consulente e Supervisore nelle Scuole Primarie e Secondarie di I grado in relazione all’analisi 
               qualitativa dei risultati degli screening per DSA (CTI Valmont) 
 
               Ho partecipato negli anni ad oltre 90 eventi formativi, mirati ad approfondire principalmente i 
               disturbi del neurosviluppo, con particolare attenzione a disprassia, DSL e DSA. 
 

  

Pubblicazioni Pinton, Foglia e Gugliotta (2011): “Il linguaggio dei bambini in situazione di scambio 
comunicativo: alcuni dati”; in “Psicologia Clinica dello Sviluppo”, n.1/2011. 
 
Foglia (2007): “Genitore e bambino: l’interazione comunicativo-linguistica in età prescolare”: in 
“Logopaedia”, anno 5, numero 2/2007 

 
Foglia (2006): “La relazione logopedista – bambino nella globalità dell’intervento educativo: 
alcune riflessioni dalla clinica”: in “I Care”, anno 31, numero 3. 
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Il presente documento è conforme a quanto previsto dagli artt.38, 46, 47 e 76 del DPR 445 del 
28.12.2000.  
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente CV unicamente per gli scopi per cui viene 
richiesto, ai sensi del GDPR 679/2016. 
Dichiaro l’assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni dalla data 
del presente CV. 

Data 13 maggio 2019 

   

 
 

 
 


