
CURRICULUM VITAE 

Formativo e professionale 

  

Informazioni personali  

  

Nome e Cognome                                             MONICA FONTANA  

Data e Luogo di nascita                                    Parma, 31-12-1991  

  

Nazionalità                                                          Italiana  

   Indirizzo                                                               Via C. Barbieri 8 (PR)  

  

Recapiti telefonici                                               tel. Cellulare 3338886244  

  

E-mail:                                                                  monica-fontana@libero.it  

E-mail Pec                                                            monicafontana91@legalmail.it / monica.fontana@tsrm-pstrp.org 

          

 

Settore professionale                                                 Logopedista iscritta  all’Ordine TSRM e PSTRP di Parma (n° 90) e   

                                                                                         Componente della commissione d ‘Albo dei Logopedisti di Parma 

 

Esperienze lavorative  

 25/02/2019-24/02/2020                                               Logopedista presso la Neuropsichiatria Infantile del Distretto di   

                                                                                            Fidenza (Azienda USL di Parma) nella sede di San Secondo Parmense 

 

02/02/2016-21/02/2019                                                                     

  

 

   12/05/2015-04/2016  

                                      

 

 

                                                                                  

 

 

 

Lavoro come logopedista (libero professionista con 

Partita Iva) presso il Centro di Psicomotricità  S.r.l. della 

Dott.ssa Lina Barbieri a Lodi Via Tiziano Zalli,28 

Svolgimento di una frequenza volontaria post laurea 

presso la U.O. reparto di Neuropsichiatria Infantile a 

Collecchio (Distretto Sud-Est) nel territorio di Parma. 

 
03/2013- 06/2013 Progetto “  Compiti “ presso la Scuola elementare Padre  

 Lino Maupas di Vicofertile (Parma) facente parte dell’Istituto 
Didattico D.D. Bandiera – Via Fratelli Bandiera, Parma 

                                                             

 

mailto:monica-fontana@libero.it
mailto:monicafontana91@legalmail.it


Istruzione e formazione  

 

 

 

02/2016 – 02/2017   

                                                                           

                                                                             

 

 

 

10/2011 – 11/2014                                          

 

 

 

   

 

09/2014                                                         

                                                                  

   

 

 

10/2010-06/2011                                                     Università degli Studi di Parma – Facoltà di Chimica  

   

2005-2010                                                                 Diploma classico di Scuola Media Superiore (LIVELLO 4 EQF)  

                                                                                    conseguito presso il Liceo Classico Statale G.D. Romagnosi  

                                            sito in Parma nell’anno 2009/2010 con votazione 100/100  

 

  06/2010                                                  

 

 

 

Riconoscimento elargito dall’Associazione allievi del Liceo 

Classico Romagnosi per l’eccellenza del percorso di studio 

compiuto e per la feconda partecipazione alle attività della vita 

scolastica  

 

Attestato formazione generale alla prevenzione e alla 

sicurezza sul   lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e 

dell’Accordo Stato Regioni del   21/12/2011 e del 

25/07/2012 presso Università degli Studi di Parma  

   Licenza Codice ATECO: M 85 ISTRUZIONE 

Master Universitario di I° Livello in Neuropsicologia dell’Età 
Evolutiva -  A.A. 2015 – 2016  

Organizzato dall’Università LUMSA in convenzione con il 
Consorzio Universitario Humanitas Via della Conciliazione n 22 – 
00193 - Roma 

 

Laurea in Logopedia (LIVELLO 6 EQF) il giorno 13/11/2014 

con votazione 110/110 e Lode con menzione al merito 

presso Università degli Studi di Parma – Dipartimento di 

Medicina Clinica e Sperimentale, Parma (Italia)  

Progetto di Tesi: “La riabilitazione dei disturbi di lettura 

nell’afasia: creazione di materiale dedicato e proposte 

di utilizzo” 

10/2015 – 11-2015 Corso Tutor 2.0 presso l’Associazione Quisipuò a Parma 

02/2017- 11/2018 Laboratorio pratico su “L’empatia, l’osservazione, la relazione 

psicomotoria nelle professioni d’aiuto” 

 



Competenze personali  

  

Competenze linguistiche                                Italiano (madrelingua), Inglese (B1)  

   

Competenze comunicative                         Ottime doti comunicative e ottime capacità di relazionarsi con gli 

altri  

  

Competenze organizzative e gestionali Ottime capacità di organizzazione del lavoro per obiettivi.  

Capacità di lavorare in equipe interdisciplinare interagendo 

con altri professionisti. Grande flessibilità circa orari e 

mobilità. Entusiasmo nel lavoro e nello studio. Molto attiva 

nella continua ricerca della propria crescita professionale e 

personale. Elevata adattabilità a nuovi ambienti ed esperienze 

lavorative     

Competenze professionali                 Capacità di collaborare in equipe  

Competenze informatiche                          Buona conoscenza di Microsoft Word e Microsoft Power 

Point. Buone capacità di reperire informazioni puntuali sulla 

rete usando i più comuni motori di ricerca (Google,  

Yahoo…) e database per la ricerca bibliografica (PubMed)  

Patente di guida                                                  Patente B  

 

 

 

La sottoscritta Fontana Monica, sotto la propria responsabilità, autorizza al trattamento dei dati in conformità a quanto 

previsto dal DL 196/03; e rilascia le dichiarazioni contenute nel presente curriculum valendosi delle disposizioni di cui al 

DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le ipotesi di falsità e le 

dichiarazioni mendaci e che l’Amministrazione ricevente potrà effettuare controlli sulla  veridicità del loro contenuto.                                                                              

 


