Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Soggetto autorizzato ASL Milano per
certificazione DSA

Maria Federica Montuschi
montuschi@paroletue.com
Italiana
12.06.1973
Femminile
Équipe 40 Centro Mafalda Luce
Équipe 89 Manfredi Paolo Matteo

Settore professionale Logopedista
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da luglio 1996 ad oggi
Libera professione

Principali attività e responsabilità

Valutazione e trattamento logopedico (in prevalenza per disturbi specifici di linguaggio e
dell’apprendimento, disturbi pervasivi dello sviluppo), colloqui con famiglie e insegnanti, formazione.

Luogo in cui viene svolta l’attività

Studio privato Parole Tue, via Cislaghi 1, Milano

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

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 ottobre 2014 ad oggi
Consulente
Valutazioni logopediche, supervisioni, formazione nel Disturbo dello Spettro Autistico

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Poliambulatorio Domino, Milano

Date

Da gennaio 2013 a giugno 2016

Lavoro o posizione ricoperti

Incarico libero professionale a compartecipazione

Principali attività e responsabilità

Valutazione e trattamento logopedico con bambini con disturbi dello spettro autistico, disturbi specifici
del linguaggio e dell’apprendimento.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Centro di Neuropsichiatria Infantile Mafalda Luce di Milano, Università Campus Bio-Medico di Roma.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Da giugno 2012 ad oggi
Consulente
Consulente scientifico per lo sviluppo di applicazioni mobile per l’autismo
Finger Talks - App42 srl, via Natale Battaglia 8, Milano
CF MNTMFD73H52L682D

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 aprile 2011 a giugno 2015
Consulente
Valutazioni logopediche, supervisioni, formazione e parent-training
Associazione Cascina San Vincenzo, Centro per l’autismo, Concorezzo (MB)
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; responsabile del progetto dott.ssa Maria Teresa Bonati.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 2002 al 2004
Consulente e formatore

Principali attività e responsabilità Attività di screening sulle abilità letto-scrittura e formazione per gli insegnanti sui Disturbi Specifici di
Apprendimento
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Scuola Elementare Statale Cesare Battisti di via Palmieri, Milano
Anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004
Docente
Formazione agli insegnanti sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (docente unico, 8 ore)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Scuola Superiore Salvador Allende, sedi di Rozzano (MI) e di Milano, via Dini, 7

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2000 al 2001

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consulente
Attività di screening e valutazione delle abilità di letto-scrittura nella scuola elementare, media e
superiore
Collegio San Carlo, corso Magenta 71, Milano

Istruzione e formazione
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
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
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
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Giugno 1992
Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico A. Manzoni, Milano

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue

Italiano
Francese e inglese
Comprensione

Francese
Inglese

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

B1

B1

A2

B1

A2

A1

A1

A1

A1

A1

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), Nuova Artec Milano 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 7 e 12 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.
Buona conoscenza di App, per iPhone e iPad, per facilitare la comunicazione..

Patente
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Altre capacità e competenze

Attività didattica svolta per Nuova Artec (accreditata all’interno del progetto ECM, 7 ore di docenza su
16 di corso): “L’intervento logopedico nei disturbi dello spettro autistico ad alto funzionamento”, 5 e 6
marzo 2016.

Intervento al 4° Convegno Internazionale Autismi, Riva del Garda, 14 e 15 novembre 2015,
all’Workshop “Tecnologie a supporto della comunicazione e delle tecnologie nell’autismo”:
Immaginario: l’App di Finger Talks per la comunicazione in entrata.
Attività didattica svolta per Azienda Ospedaliera Desio Vimercate (MB), in collaborazione con FLI
Lombardia (6 ore di docenza su 16 di corso): “I Disturbi dello Spettro Autistico: metodi di valutazione e
presa in carico logopedica”, 15 e 16 ottobre 2015.
Attività didattica svolta per ASL 7 di Carbonia (CI) (8 ore di docenza su 16 di corso): “L’Intervento su
comunicazione linguaggio nei Disturbi Dello Spettro Autistico”, 10 e 11 settembre 2015.
Attività didattica svolta per Nuova Artec (accreditata all’interno del progetto ECM, 16 ore di docenza
su 32 di corso): “L’intervento logopedico nei disturbi dello spettro autistico”, marzo e aprile 2015.
Attività didattica svolta per Fondazione Piatti (12 ore di docenza): “Dire, fare, guardare… comunicare:
valutazione e intervento sulla comunicazione nei disturbi dello spettro autistico”, Milano, Centro
Mafalda Luce, settembre-dicembre 2014.
Attività didattica svolta per Ceposs (2 ore di docenza su 8 di corso): "Disabilità e disturbi dello spettro
autistico: modelli neuropsicologici, strategie d’intervento e tecnologie multimediali", Padova, novembre
2014.
Attività didattica svolta per Università di Modena e Reggio Emilia, seminario nell’ambito del Master
sulla CAA (4 ore di docenza, novembre 2013; 6 ore di docenza, ottobre 2014): Presentazione dell’
App Immaginario.
Attività didattica svolta per ASL Cuneo, Mondovì e Savigliano (4 ore di docenza su 8 di corso):
“Tecnologie e presa in carico dei disturbi evolutivi globali. La App Immaginario a supporto della
comprensione verbale”, Mondovì, settembre 2015.

Attività didattica svolta per Hogrefe (4 ora di docenze su 16 di corso): “Dalla valutazione dei precursori
della comunicazione all’utilizzo delle tecnologie verso la persona con Autismo”, Milano, settembre
2014.
Attività didattica svolta per Ipertesto (8 ora di docenze su 12 di corso): “L’intervento logopedico per la
comunicazione nei disturbi dello spettro autistico”, Napoli, maggio 2014.
Intervento al Convegno organizzato da ISAAC Italia, “Le applicazioni multimediali nell’autismo: la
storia di Immaginario”, Roma, febbraio 2014
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Intervento al Convegno organizzato da ANGSA Lombardia, AUTISMO Strategie visive nel percorso di
vita: “Utilizzare le tecnologie per favorire la comprensione: Immaginario, l'esperienza di un’App che
facilita la comunicazione”, Milano, ottobre 2013
Attività didattica svolta per Ipertesto (1 ora di docenze su 16 di corso): “L’intervento logopedico nel
bambino autistico”, Firenze, giugno 2013.
Attività didattica svolta per Giunti O.S. (3 ore di docenza su 16 di corso): “Sviluppare le abilità
comunicative nei bambini con un disturbo dello spettro autistico”, maggio 2013.
Attività didattica nell’ambito del progetto “Vedo, condivido, comunico presso il 1° Circolo di Cesano
Maderno in rete con la DDS 2° Circolo di Cesano Maderno e l’I.C. “Via Mazzini” di Nova Milanese (6
ore di docenza su 10 di corso).
Attività didattica in evento informativo organizzato da ANGSA Veneto (2 ore di docenza) il 9 novembre
2012, “L’autismo H.F. nella relazione sociale: dalla produzione verbale all’efficacia comunicativa”.
Intervento al 3° Convegno Internazionale Autismi, Riva del Garda, 15 e 16 ottobre 2012, all’Workshop
“Buone prassi”: Valutazione delle abilità comunicative spontanee attraverso la GRASC (Griglia per la
Raccolta di Atti Spontanei di Comunicazione), identificazione degli obiettivi del trattamento e analisi
dei risultati.

Attività didattica in evento formativo accreditato dal Ministero della Salute Azienda ospedaliera –
Ospedale di Circolo di Melegnano: “La comunicazione verbale e non verbale nel bambino con autismo
e disturbo generalizzato dello sviluppo”, 2011 (docente unico, 15 ore); “L’intervento sulla
comunicazione e sul linguaggio verbale nei disturbi dello spettro autistico”, 2012 (docente unico, 14
ore).
Attività didattica svolta nell’ambito del X Congresso FLI (Federazione Logopedisti Italiani) , Il
logopedista dall’identità professionale alle innovazioni nella clinica e nella ricerca scientifica,
Workshop La riabilitazione logopedica nell’autismo (2 ore di docenza su 4 di Workshop), febbraio
2012.
Attività didattica svolta per Nuova Artec (accreditata all’interno del progetto ECM, 8 ore di docenza su
16 di corso): “L’intervento logopedico nei disturbi dello spettro autistico”, novembre 2011, marzo 2012,
aprile 2013, marzo 2014.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Firma

Milano, 24.10.2016
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