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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MUNDO ROBERTA

                                      E mail roberta.mundo@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 30 settembre 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

 

Dal 25.05.2012 ad oggi 

Dal 01.07.1999 al 23.05.2012 

Dal 15.11.1993 al 30.06.1999

Logopedista a tempo indeterminato presso Struttura Sanitaria Privata Stenella di 
Pescara. 

Logopedista a tempo indeterminato presso Centro di Riabilitazione San Stef.A.R. srl di 
Chieti Scalo fino a maggio 2010, a seguire fallimento San Stef.A.R. srl di Chieti Scalo 
fino a dicembre 2011, a seguire San Stef.A.R. Policlinico Abano Terme di Chieti Scalo 
fino a maggio 2012. 

Logopedista inizialmente con rapporto di consulenza, successivamente con 
assunzione a tempo determinato e poi, dal 15.11.1994, a tempo indeterminato presso 
Istituto di Riabilitazione S. Stefano, Porto Potenza Picena – Centro Ambulatoriale di 
Chieti Scalo.



         ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

04.07.1992 

ANNI 1991 E 1992 

1989 

                                                                 
1988 

                              

Diploma di Logopedista riconosciuto equipollente a Laurea di I° livello presso Istituto 
di Ortofonologia di Roma. 

Tirocinio esterno presso Istituto Don Orione di Pescara e tirocinio interno presso 
Istituto di Ortofonologia di Roma. 

Diploma del Corso Integrativo annesso alla maturità magistrale. 

Diploma di Maturità Magistrale presso l’Istituto Magistrale Statale Marconi di Pescara

CAPACITÀ    E    
COMPETENZE           
PERSONALI 

.

MADRELINGUA ITALIANO

                                              
                                              
ALTRE LINGUE

INGLESE

• COMPRENSIONE Ascolto: Livello scolastico

• PARLATO Interazione: Livello scolastico -  Produzione orale: Livello scolastico

• SCRITTO Produzione scritta: Livello scolastico 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

.

Buone competenze relazionali nei rapporti col paziente e caregivers in età evolutiva, adulta 
e geriatrica e nei rapporti di collaborazione con le diverse figure professionali mediche, 
paramediche e scolastiche.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Buone abilità di organizzazione nell’ambito del team sanitario.  
Ideazione e realizzazione del progetto di screening e prevenzione “Reazione a catena: la 
fabbrica del racconto in 10 mosse”, finalizzato alla identificazione precoce delle difficoltà di 
apprendimento, dedicato a bambini del 3° anno della Scuola dell’Infanzia.



CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

     PATENTI 

    RELAZIONI 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  E 
CORSI 

Buone competenze con computer, dei sistemi operativi e dei principali supporti tecnologici.  
Buone capacità nell’uso di ausili specifici per i trattamenti riabilitativi. 

Licenza triennale di pianoforte, solfeggio, dettato e teoria presso il Conservatorio Luisa 
D’Annunzio di Pescara. 

Iscritta alla  FLI (Federazione Logopedisti Italiani) regione Abruzzo-Molise  con matricola n.
1363 dal 1995 ad oggi 

Patente automobilistica B. 

“Sensore stomatognatico ed alterazioni posturali”. Corso accreditato ECM Medicina fisica e 
riabilitazione “La postura normale e i disordini posturali” presso Aurum - Sala Tosti di 
Pescara in data 23 giugno 2018. 
“Buccalità: il ruolo del pediatra nella prevenzione delle malocclusioni”. Corso teorico-pratico 
per Pediatri di famiglia accreditato ECM presso l’Ordine dei Medici di Pescara in data  4 
dicembre 2010. 

1. “Lettura critica dell’articolo scientifico”, evento formativo n. 213094 del provider Zadig srl, 
attestato il 19/07/2018 

2. “DSA, Disturbi Specifici dell’Apprendimento; dalla valutazione al trattamento”, in data 
05/06/2018, organizzato da LaborForm – giorni 1 

3. “La Comunicazione Alternativa Aumentativa: strategie di approccio”, in data 11 marzo 2018, 
organizzato dalla FLI Abruzzo/Molise – giorni 1 

4. “La balbuzie: evidenze recenti, strumenti di valutazione e linee di intervento terapeutico secondo 
un approccio multidisciplinare e multifattoriale. Programma ABC balbuzie”, nelle date 28 e 29 
ottobre 2017, organizzato dalla Medlearning – giorni 2. 

5. “Workshop sullo squilibrio miofunzionale orofacciale”, nelle date 3 e 4 giugno 2017, organizzato 
dalla Medlearning – giorni 2. 

6. “Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti – elementi teorici della 
comunicazione”, evento formativo n. 178221 del provider Zadig srl, attestato il 10.05.2017. 

7. “I disturbi del linguaggio: dalla fonologia alle funzioni esecutive”, nelle date 19 e 20 
novembre 2016, organizzato dalla S.S.L.I. (Società scientifica logopedisti italiani) – 
giorni 2. 

8. “Appropriatezza delle cure”, evento formativo n. 130627 del provider Zadig srl, attestato  
il 19.05.2016. 

9. “Le disfonie: dall’inquadramento anatomo-funzionale alla riabilitazione logopedica”,  
nelle date 13 e 14 maggio 2016, organizzato dalla Medlearning – giorni 2. 

10. “Gioco come strumento di valutazione/trattamento nei disturbi comunicativi linguistici”, 
 nelle date 9 e 10 aprile 2016 organizzato dalla Medlearning – giorni 2. 

11. II° modulo – L’intelligenza non verbale in età evolutiva e i suoi disturbi – Il trattamento, 
nelle date 12 e 13.12.2015 organizzato dalla SSLI (Società scientifica logopedisti 
italiani) – giorni 2. 

12. I° modulo – L’intelligenza non verbale in età evolutiva e i suoi disturbi – La valutazione, 
nelle date 7 e 8.11.2015 organizzato dalla SSLI (Società scientifica logopedisti italiani) 
– giorni 2. 

13. “L’operatore sanitario: ruolo educativo – modulo base”, in data 19.06.2015 c/o Hotel 
Regent di Pescara – giorni 1. 

14. “Counseling: implementazione della clinica”, in data 18.06.2015 c/o Hotel Regent di 
Pescara – giorni 1. 

15. 24° Convegno GAMO: “Around the ear”, in data 09.05.2015 c/o Hotel Sea Lion di 
Montesilvano (PE)– giorni 1. 

16. “DSA e Funzioni Esecutive di Base: trattamento e diagnosi precoce, connessioni nel 
trattamento logopedico e neuro-psicomotorio”, in data 18.04.2015, c/o Hotel Nuovo 
Albergo di Chieti Scalo – giorni 1. 

17. “Formazione per il governo clinico”, evento formativo n. 92305 del provider Zadig srl, 
attestato il 29.07.2014 

18. “International meeting of Orofacial Myofunctional Therapy”, dal 06.06.2014 al 
08.06.2014 c/o Hotel dei Congressi di Roma - giorni 3. 

19. “Il disturbo specifico di linguaggio e di apprendimento”, in data 05.10.2013 c/o Hotel 
Esplanade di Pescara - giorni 1. 

20. “La dislessia evolutiva e i DSA: diagnosi e progetti riabilitativi” nelle date 08.06.2013 e 
09.06.2013 c/o Formazione Eventi di Montesilvano (PE) - giorni 2. 

21. “ICF: applicabilità e utilizzo nella scuola” in data 14.02.2013 c/o l’Istituto di Istruzione 
Superiore Di Marzio di Pescara, ore 5. 

22. “Formazione specifica dei Lavoratori in data 21.12.2012 c/o CNO di Pescara, ore 4. 
23. “Formazione generale dei Lavoratori” in data 21.12.2012 c/o CNO di Pescara, ore 4. 




