PRESENTAZIONE

sara
vitolo
DATA DI NASCITA:

02/10/1984

CONTATTI
Sesso: Femminile
via Carlo Marx 97
41012 Carpi, Italia

Dal 2008 ad oggi lavoro come libero professionista e collaboro con associazioni di
volontariato e culturali per promuovere la prevenzione, educazione e
riabilitazione della voce, linguaggio orale e scritto e disturbi o ritardi
dell’apprendimento. Mi occupo dello sviluppo delle funzioni del linguaggio, della
parola, della voce e dell’udito nonché dei disturbi e delle disabilità riguardanti
l’area cranica, facciale e orale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/02/2008 – 01/06/2018 – carpi, Italia

Logopedista
POLIAMBULATORIO PRIVATO E CONVENZIONATO LOSAM Alliance Medical
Diagnostic
Attività ambulatoriali: dalla valutazione alla diagnosi e alla prevenzione dei
disturbi della comunicazione e della deglutizione in persone di tutte le età, al
fine di aiutarle a mantenere, favorire, migliorare, avviare o recuperare la
capacità di comunicare sia verbalmente sia non verbalmente.

saravitolo84@gmail.com
(+39) 3928384566
Whatsapp Messenger:
whatsapp

14/04/2010 – ATTUALE – Carpi, Italia

Logopedista
Associazione Parkinson Alice Carpi
Dal 14 Aprile 2010 ad oggi faccio parte dell’associazione PARKINSON e ALICE
di CARPI al quale offro un servizio di assistenza e ascolto per suggerire alla
famiglia alcuni accorgimenti specifici e utili a mantenere un clima
comunicativo stimolante e a rendere la conversazione la più naturale
possibile mentre il paziente parkinsoniano o affetto da afasia apprende
specifiche strategie utili per contrastare, in modo consapevole, i propri
disturbi dell’eloquio e della deglutizione.
Inoltre in collaborazione con la neurologia e la fisiatria dell’ospedale di Carpi
sono stati organizzati corsi formativi per famigliari caregiver e pazienti.

01/09/2013 – 01/09/2014 – Carpi

Logopedista
Ospedale Carpi unità operativa O.R.L.
Mi è stata assegnata una borsa di studio con durata di mesi 12 a decorrere
dall’ 1/09/2013, dal titolo: “gestione logopedica dei pazienti sottoposti a laser
chirurgia a diodi delle corde vocali” presso l’ospedale di Carpi unità operativa
di ORL.
Ho assistito a interventi chirurgici e a valutazioni foniatriche, operando alle
successive osservazioni per la somministrazione e la compilazione di

protocolli per l’anamnesi e per la valutazione percettiva ed elettroacustica
della voce con successiva rieducazione.

Ho partecipato ed attuato interventi logopedici su pazienti con:
·

Deglutizione infantile (terapia miofunzionele)

·

Deglutizione scorretta dell’adulto operato

·

Rieducazione tubarica

·

Rieducazione su pazienti con disfonia disfunzionale

·

Rieducazione di pazienti post MLS

·

Rieducazione di pazienti con granuloma laringeo posteriore

·

Rieducazione di pazienti con paralisi laringea

·

Rieducazione di pazienti operati di laringectomia totale

· Rieducazione globale di pazienti operati in laringectomia Ricostruttiva
(deglutizione e fonazione)
· Valutazione e rieducazione di pazienti con disturbi periferici del
linguaggio
02/01/2008 – 31/12/2008 – Carpi, Italia

Frequenza volontaria
Ospedale Carpi unità operativa O.R.L.
FREQUENZA VOLONTARIA OSPEDALE CARPI:
· Frequenza volontaria in ambulatorio presso l’ospedale di Carpi –unità
operativa di O.R.L.
· Frequenza volontaria in reparto presso l’ospedale di Carpi –unità
operativa di O.R.L.

01/01/2018 – ATTUALE – Carpi, Italia

Logopedista
Centro psicoterapeutico e Logopedico mindfulness emiliano.
Coordinamento dell’equipe evolutiva del centro psicoterapeutico e
logopedico mindfulness emiliano.

19/02/2020 – ATTUALE – Carpi, Italia

Logopedista
Quid+
Consulente scientifico collana educativa QUID+:

· Comunicare per i più piccoli, un activity book dedicato a sviluppare
linguaggio e la capacità di narrazione nei più piccoli.
· Primissime letture, una collana di libri dedicata all'apprendimento della
lettura.
· Il ruba sillabe, una scatola gioco dedicato all’apprendimento
dell'ortografia dei suoni difficili.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20/11/2007 – Modena, Italia

Laurea in Logopedia
Università di Modena e reggio Emilia
Master sui disturbi specifici dell'apprendimento
L.R. PSICOLOGIA

PUBBLICAZIONI
Comunicare per i più piccoli
2020

QUID+
Un activity book dedicato a sviluppare linguaggio e la capacità di narrazione
nei più piccoli.

Primissime letture
2020

QUID+
Una collana di libri dedicata all'apprendimento della lettura.

Il ruba sillabe
2020

QUID+
una scatola gioco dedicato all'apprendimento dell'ortografia dei suoni
difficili.

