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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome  Emilia Liconti  

Indirizzo Via Giuseppe Compagnoni, 11 - 20129 Milano (Italia) 

Cellulare 320 6926064 

E-mail liconti@paroletue.com 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 09/12/1985 
  

Settore professionale Logopedista 
  

Esperienza professionale  

Date 01/10/2014 → 

Lavoro o posizione ricoperti 
Tipo di impiego 

Logopedista 
Libera professionista 

Principali mansioni e responsabilità Valutazione e trattamento logopedico, colloqui con famiglie, strutture educative e servizi. 

Luogo in cui viene svolta l’attività Studio logopedico privato Parole Tue, Milano 
  

Date 01/10/2014 → 

Lavoro o posizione ricoperti 
Tipo di impiego 

Logopedista 
Consulente 

Principali mansioni e responsabilità Trattamento logopedico di bambini con Disturbo dello Spettro Autistico, colloqui con famiglie, strutture 
educative e servizi, partecipazione all’équipe. 

Luogo in cui viene svolta l’attività Ambulatorio Polispecialistico Domino, Milano 
  

Date 16/05/2012 – 30/09/2014 

Lavoro o posizione ricoperti 
Tipo di impiego 

Logopedista 
Contratto di lavoro full time 

Principali mansioni e responsabilità Valutazione e trattamento logopedico dei disturbi della comunicazione, del linguaggio e 
dell’apprendimento in età evolutiva, colloqui con famiglie e insegnanti, partecipazione all’équipe. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro N.P.I.A. – Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” 
  

Date 01/2012 – 15/05/2012 

Lavoro o posizione ricoperti 
Tipo di impiego 

Logopedista 
Contratto di consulenza e collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità Valutazione e trattamento logopedico, colloqui con famiglie e insegnanti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Solidarietà e Servizi  Cooperativa Sociale, attività svolta presso il nucleo di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio 

  

Date 1/04/2011 – 15/05/2012 

Lavoro o posizione ricoperti 
Tipo di impiego 

Logopedista 
Contratto di lavoro part-time 

Principali mansioni e responsabilità Percorsi diagnostici e riabilitativi di bambini con disturbo dell’apprendimento nell’ambito del Progetto 
“Riabilitazione a favore dei minori con DSA”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.S.N.P.I.A. – Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, Legnano 
  

Date 10/2009 – 09/2010 

Lavoro o posizione ricoperti 
Tipo di impiego 

Logopedista 
Contratto di collaborazione professionale 
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Principali mansioni e responsabilità Trattamento logopedico nel settore della cura ed assistenza domiciliare del servizio ADI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Rinascita Società Cooperativa Sociale ONLUS, Melito Porto Salvo (RC) 
  

Date 11/2007 – 09/2010 

Lavoro o posizione ricoperti 
Tipo di impiego 

Logopedista 
Contratto di lavoro part-time 

Principali mansioni e responsabilità Valutazione e trattamento logopedico, colloqui con le famiglie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Medico e di Fisiokinesiterapia “Dr. Crupi” srl, Reggio Calabria 
  

Attività didattica 
 

  

Date 5-6/03/2016 

Tipo di attività Docenza (3 ore) nell’ambito del corso di formazione “L’intervento logopedico nei Disturbi dello Spettro 
Autistico ad alto funzionamento” 

Ente Organizzatore Nuova Artec srl, Milano 
  

Istruzione e formazione 
 

  

Date 09/2010 – 03/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze Cognitive e Processi Decisionali, con voto 110/110 
Tesi: “Orientarsi nella foresta delle parole: un approccio cognitivo alla Dislessia Evolutiva” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano 

  

Date 09/2004 – 11/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Logopedia, con voto 110/110 e lode 
Tesi: "Le percezioni sensoriali nell’autismo” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Messina, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

  

Date 11/08/2003 – 23/08/2003  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

English Language Course 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

The Elizabeth Johnson Organisation in Greenwich, England 

  

Date 1998 – 2003  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore con votazione 100/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale "G.Ferraris", Reggio Calabria 

  

Date 2002 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Grade 4 Spoken English for Speakers of Other Languages 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Trinity College 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
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Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

Francese  A1  Utente base  A2  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima abilità nell’uso dei diversi applicativi Microsoft e del pacchetto Office, di software per la 
riabilitazione e ausili informatici per i disturbi dell’apprendimento. 

Capacità e competenze sociali Capacità di comunicazione e di relazione, spirito di gruppo, capacità di lavorare in team, senso 
dell’organizzazione e attitudine alla gestione di progetti e gruppi, maturati con l’esperienza lavorativa e 
con le numerose esperienze di volontariato e come educatrice di bambini e ragazzi vissute con 
l’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) 

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". 
 
 
Milano, 19 dicembre 2016 
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