Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Maria Federica Montuschi

Indirizzo(i)

6, via Liutprando, 20141, Milano, Italia

Telefono(i)

+39 028435886

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

+39 3384996154

maria.montuschi@alice.it
Italiana
12.06.1973
Femminile

Occupazione Logopedista
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da luglio 1996 ad oggi
Libera professione
Valutazione e trattamento logopedico, colloqui con famiglie e insegnanti, formazione.
Sanitario
Da ottobre 2010 ad oggi
Consulente
Valutazione e trattamento logopedico con bambini con disturbi dello spettro autistico, riunioni di
équipe, colloqui con le famiglie e con gli insegnanti, formazione interna degli operatori.
Dosso Verde di Milano, centro di riabilitazione neuropsichiatrica e di psicoterapia dell’età evolutiva,
dipendente dall'Istituto delle Suore di Maria Consolatrice, viale Corsica 82
Da settembre 2005 a giugno 2009
Consulente
Valutazione e trattamento logopedico con bambini con disturbi dello spettro autistico, riunioni di
équipe, colloqui con le famiglie e con gli insegnanti, formazione.
Consulente per l’associazione Koala onlus presso l’Azienda Ospedaliera San Paolo, Centro per la
Diagnosi e la Cura dell’Autismo e dei Disturbi Generalizzati dello sviluppo, via Vallarsa 19, Milano
Da settembre 2008 a maggio 2009
Consulente

Principali attività e responsabilità

Valutazione e trattamento logopedico con bambini con disturbi dello spettro autistico, colloqui con le
famiglie, formazione interna agli allievi tirocinanti del corso di laurea in logopedia, anche in veste di
correlatrice di tesi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consulente per Istituto Auxologico, presso l’ambulatorio di genetica dell’Ospedale S.Luca di Milano,
via Spagnoletto 3, Milano

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Da Febbraio 2006 a Marzo 2007
Laurea in Logopedia (con 110/110 e lode)
Percorso straordinario con corsi di psicologia, linguistica, medicina legale, inglese e informatica, e tesi
finale.
Università degli Studi di Padova

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Da ottobre 1993 a luglio 1996
Diploma di Tecnico in Audiometria e Ortofonia (con 50/50 e lode)
Formazione teorica e tirocinio pratico, con competenze acquisite principalmente su sordità ed
educazione del bambino sordo preverbale.
Università degli Studi di Milano
Giugno 1992
Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico A. Manzoni, Milano

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Francese
Inglese

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2
A1

Livello
elementare

A1

Livello
elementare

A1

Scritto

Produzione orale

Livello
elementare

B1 Livello intermedio A2 Livello elementare

Livello
elementare

A1

Livello
elementare

A1 Livello elementare

Capacità e competenze sociali Buono spirito di gruppo e buone capacità comunicative acquisite durante la formazione, l’attività
professionale e la vita associativa (responsabile-educatore nell’Azione Cattolica Studenti di Milano, dal
1992 al 1997; consigliere per la Segreteria Responsabile dal 1998 al 2000 e membro del Direttivo
Regionale e della Commissione Scientifica dal 2001 al 2006 nell’Associazione Logopedisti Lombardi).
Buona capacità di trasmettere efficacemente contenuti, acquisita durante le mie attività di formazione
presso il Centro per l’Autismo, Ospedale san Paolo di Milano (2007-2008) e scuole primarie e secondarie
di Milano e provincia, su temi relativi ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento e all’Autismo.
Sensibilità al tema dell’intercultura, maturata anche nell’ambito del progetto Non c’è miglior sordo,
promosso dal Servizio Coordinamento Handicap Comune di Milano (2003-2004), dove ho svolto
consulenza e formazione presso La casa di tutti i colori , Cooperativa sociale Farsi Prossimo Onlus.

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità organizzative, in particolare nel conciliare la vita professionale e familiare (4 figli di età
compresa tra 1 e 7 anni)

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint), di software riabilitativi e ausilii
informatici per la dislessia ed. Erickson e Anastasis. Gestione di blog.

Patente

Patente B

Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Firma

Milano, 31 marzo 2011
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