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INFORMAZIONI PERSONALI Raffaella D’Andrea 
 

  

 Via Manerba 4/c , 71122, Foggia, Italia. 

 0881202300    3288074595     

 raffaelladandrea@yahoo.it  

 

  

Sesso femminile | Data di nascita 03/03/1984  | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Sostituire con date (da - a) Come Logopedista 
 
Dal 18/04/2017 ad  oggi ,ed in prosieguo, assunzione a tempo indeterminato per  mobilità presso 
Azienda Ospedaliero-Universitaria OO.RR. di Foggia 
 

DAL 15/01/2010  AL  17/04/2017 ,  assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria 
Locale della Provincia di Foggia; 

DAL 15/01/2007 AL 14/01/2010,  assunzione a tempo determinato presso L’Azienda Sanitaria Locale 
della Provincia di Foggia; 

DAL 18/12/2006 Al 14/01/2007 , assunzione a tempo determinato presso la “Fondazione centri di 
Padre Pio Onlus” di San Giovanni Rotondo(FG); 

DAL 01/07/2006 al 03/09/2006,  assunzione a tempo determinato presso la “Fondazione centri di 
Padre Pio Onlus” di San Giovanni Rotondo(FG); 

DAL 01/02/2006 al 30/06/2006 assunzione a tempo determinato presso l’  “Ospedale Santa Maria 
Bambina” di Foggia.  

 

Attività o settore  Logopedista 

Sostituire con date (da - a) Istruzione  

Attualmente iscritta al secondo anno del  Master Universitario di primo livello - LOGOPEDIA 
DELL'AREA CHIRURGICA, AUDIOLOGICA, OTORINOLARINGOIATRICA, ORTODONTICA; Presso 
l’Università degli Studi di Padova; 

Diploma di Master di II (secondo) livello “Direzione, management e coordinamento delle strutture 
sanitarie, sociali e socio-assistenziali territoriali.”  ( EQF) livello 8. Presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Dipartimento di Scienze Sociali, conseguito il 10/02/2017,  Relatore Professor Roberto 
Landolfi e votazione 110/110 e lode, tesi dal  titolo:” Servizi Socio Sanitari nel territorio di Foggia: i 
cambiamenti dagli anni ’80 ad oggi”. 

Diploma di Laurea Magistrale in scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, conseguito in 
data 21/04/2015 presso l’Università degli Studi dell’Aquila, con tesi sperimentale in Neuro Psichiatria 
Infantile, Relatore Prof. Enzo Sechi e votazione di 110/110 e lode, dal titolo “Il trattamento riabilitativo nei 
bambini con disturbi di linguaggio di età compresa tra i quattro e sette anni: diagnosi differenziale e 
trattamenti specifici”; 

Diploma di Master universitario di I (primo) livello in “management per le funzioni di coordinamento 
delle professioni sanitarie della riabilitazione2, conseguito presso l’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata, con votazione finale di 110/110;  

Attestato di Master in Neuroriabilitazione, tenutosi a Lecce da febbraio a dicembre 2008, con prova 
finale e discussione di un elaborato dal titolo “Cannule Tracheostomiche”; 
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Attestato di corso di perfezionamento teorico-pratico “I disordini deglutitori: dalla disfunzione 
orofacciale alla disfagia, dal progetto riabilitativo al programma di trattamento, nel paziente pediatrico ed 
adulto” tenutosi a Lecce da aprile a novembre 2006, per un totale di 64 ore formative; 

Diploma di Laurea in Logopedia, conseguita in data 30/11/2005 presso l’Università degli studi di 
Foggia, con tesi sperimentale in Neuropsichiatria Infantile, relatore Prof.ssa Anna Nunzia Polito e 
votazione di 110/110 e lode, dal titolo “Valutazione e trattamento dei disturbi funzionali di deglutizione 
nella Sindrome di down”. 

Diploma di Maturità classica conseguito nel 2002 presso il Liceo Classico Statale V. Lanza di foggia 
con votazione 75/100. 

 

Formazione 

Attestato del corso “Il Management delle Strutture Riabilitative Extraospedaliere” San Giovanni 
Rotondo 11 aprile 2014; 

Attestato del corso “Presidi Informatici per la gestione delle Cartelle Cliniche e degli Strumenti di Misura 
in Riabilitazione” Napoli 18 marzo 2014;  

Attestato del corso “Piano di indirizzo per la Riabilitazione: Modalità Attuative extra-ospedaliere” San 
Giovanni Rotondo  08giugno 2013; 

Attestato del corso “Le Prospettive nella Terapia della Disfigia: corso abilitante all’utilizzo di VITALSTIM 
San Giovanni Rotondo 08 aprile 2013; 

Attestato del corso “I Disturbi dello Spettro Autistico” Università degli Studi dell’Aquila Chieti 5 ottobre  e 
16 novembre 2013; 

Attestato del corso “I Disturbi dello Sviluppo Motorio in Età Evolutiva” Università degli Studi dell’Aquila 
Chieti 20 aprile e 17 maggio 2013;  

Attestato del corso “I Disturbi Specifici di Linguaggio” Università degli Studi dell’Aquila Chieti 02-16-23 
marzo 2013; 

Attestato del corso “i disturbi Specifici di Apprendimento”, Università degli studi dell’Aquila Chieti  09-16-
23 febbraio 2013; 

Attestato di attività, in qualità di tutor, di tirocinio guidato al Corso di Laurea in Logopedia 2012/2013 
della Facoltà di  Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia,nella qualità di  Logopedista 
dipendente della Asl  FG; 

Attestato del corso teorico-pratico re-training “il politraumatizzato, approccio clinico e movimentazione”, 
svoltosi a Lucera (FG)nel  2010, 

Attestato del corso re-training “esecutore BLSD” tenutosi a Lucera nel 2010, 

 Attestato di attività, in qualità di tutor, di tirocinio guidato al Corso di Laurea in Logopedia 2009/2010 
della Facoltà di  Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia,nella qualità di  Logopedista 
dipendente della Asl  FG; 

Attestato dell’ evento formativo denominato”Comunicazione e gestione delle relazioni interpersonali nel 
team di lavoro sanitario”,tenutosi a San Giovanni Rotondo(FG) in data 19 Settembre 2010; 

 Attestato di partecipazione al “IX convegno nazionale FLI:le nuove sfide della logopedia: il 
miglioramento della pratica clinica”,tenutosi a Bari dal 20 al 22 Maggio 2010 a Bari;  

 Attestato di attività, in qualità di tutor, di tirocinio guidato al Corso di Laurea in Logopedia  A.A. 
2009/2010 della Facoltà di Medicina e Chirurgia  dell’Università degli studi di Foggia,nella qualità di 
Logopedista dipendente della Asl di Foggia;  

Attestato del corso teorico-pratico” il politraumatizzato.Approccio clinico e movimentazione” svoltosi a 
Lucera (FG)  nei giorni 10 e 11 Dicembre 2008; 
 
Attestato del corso” esecutore BLSD” tenutosi a Lucera(FG) il 03/12/2008; 
 
Attestato del seminario di  formazione “Autismo nella scuola dell’autonomia nuove frontiere verso 
l’integrazione”,tenutosi a Foggia  nei giorni 17,18 e 19 novembre 2008; 
 
Attestato dell’ evento di formazione “il bambino con disturbi del linguaggio: correlazione tra disturbo 
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       COMPETENZE PERSONALI 
  

 

della coordinazione motorio e DSL,DSL con DMC e disprassia verbale. Diagnosi valutazione e terapia” 
tenutosi a Roma il 2 e 3 Aprile 2008; 
 
Attestato evento formativo “medicina delle migrazioni” tenutosi a Foggia dal 27 al 28 Settembre 2007; 
 
Attestato evento formativo “le necessità delle persone con autismo e delle loro famiglie”, tenutosi a 
Vasto(CH) il 22 Giugno 2007; 
 
Attestato di partecipazione al convegno “Autismo: un percorso da condividere “ tenuto dalla Asl di 
Foggia presso “palazzo Dogana di Foggia” nei giorni 26 e 27 Marzo 2007; 
 
Attestato di attività, in qualità di tutor, di tirocinio guidato al Corso di Laurea in Logopedia A.A. 
2005/2006 della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Foggia, nella qualità di 
Logopedista dipendente  C.R.P.  “Don Uva” di Foggia; 
 
Attestato di partecipazione al Corso teorico-pratico “i disturbi della voce: dall’endoscopia alla terapia 
medica,chirurgica e riabilitativa”, tenutosi al forum palace hotel di Cassino (FR); 
 
Attestato di  frequenza al Corso di Formazione “L’intervento riabilitativo nel bambino che balbetta: 
l’integrazione degli aspetti affettivi e cognitivi”, tenutosi il 12/13/14 Maggio 2005 presso il centro medico 
di foniatria di Padova; 
 
Attestato di partecipazione al seminario di studio”il paziente affetto da disfagia in età evolutiva ed 
adulta: un approccio valutativo,diagnostico e riabilitativo” svoltosi il 2/3 Maggio 2005 presso la sala 
Turtur della Facoltà di  Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia, 
 
Attestato di  partecipazione al seminario monotematico “ Disfagia e problemi correlati nel bambino” 
tenutosi il 25 Febbraio 2005 presso l’ospedale Ca’  Foncello di Treviso; 
 
Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico su “Disfagie e nutrizionismo”, tenutosi  in data 11 
Dicembre 2004 presso il  poliambulatorio dell’ IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni  
Rotondo (FG); 
 
Attestato di  partecipazione al convegno tenutosi  in data 4 Dicembre 2004 presso il palace hotel 
Montesilvano (PE)  dall’ IMA (International Myofuntional  Association) sul tema “La deglutizione nel 
riequilibrio del paziente disfunzionale e posturale”; 
 
Attestato di partecipazione al convegno  tenutosi in data 20 Novembre 2004 dall’Associazione Italiana 
Dislessia ONLUS di Potenza sul tema “Dislessia  e disturbi specifici di apprendimento come riconoscerli 
e come affrontarli”; 
 
Attestato di partecipazione all’”Incontro di aggiornamento in Logopedia”, tenutosi in data 17 Aprile 2004 
presso l’ IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG); 
 
Attestato di frequenza dal 10 Giugno 2004 al 2 Luglio 2004 al  laboratorio di dizione e fonetica 
denominato “Disturbi della voce “ e condotto dall’ Associazione Culturale “Teatro dei Limoni” di Foggia; 
 
Attestato di partecipazione al convegno “Le professioni sanitarie oggi” tenutosi in data 16 Dicembre 
2003 presso l’ Università degli studi di Foggia; 
 

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  A2 A2 A2 A2 A2 

 Inglese scientifico livello A2  

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli  artt. 46 e 47 del D.P.R.  445/2000, l’antescritto curriculum è stato redatto dalla 
sottoscritta  D’ANDREA RAFFAELLA, nata a Foggia il 03/03/1984, sotto la sua personale responsabilità ed a 
piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e 
dalle disposizioni del codice penale  e dalle leggi speciali in materia, avendo altresì la piena  consapevolezza di  
decadere da eventuali benefici acquisiti a seguito di  dichiarazioni non veritiere, così come prescritto dall’art. 75  
stesso  D.P.R.. La sottoscritta, nel contempo, dichiara che: 1) - quanto innanzi attestato corrisponde a verità; 2) – 
è  informata che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Foggia, …………………………….. 

 
……………………………………………………… 

                         (firma) 
 
 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze acquisite mediante il master universitario in coordinamento. 

Competenze professionali Ottime competenze professionali acquisite negli anni di lavoro, ottime competenze nell’area 
amministrativa acquisite nel corso della mia formazione universitaria. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Certificato di Patente Europea  Acquisito presso la scuola superiore Einaudi di Foggia 

  

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

 

Patente di guida Patente categoria B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

