
CURRICULUM VITAE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 INFORMAZIONI PERSONALI    

 Nome  Francesca Sacchi 

 Indirizzo  via Delle Dalie 7/2, San Damaso (Modena) 

 Telefono 3345431379  

 E-mail  sacchifrancescalogopedista@gmail.com  

 Nazionalità  italiana 

 Data e luogo di nascita 12/01/1995, Modena 

 ESPERIENZA LAVORATIVA    

 Date da gennaio 2019, 8 ore settimanali di potenziamento DSA di 

  gruppo e individuale, presso “DSAMO”, Modena. 

   da novembre 2018, 1 ora di trattamento settimanale di logopedia di 

  gruppo presso “Associazione Parkinson Modena”, Camposanto. 

  da gennaio 2018, 8/10 ore di trattamento logopedico settimanale 
  presso “La Nostra Voce”, associazione di volontariato per la tutela 

  del paziente laringectomizzato totale e per il sostegno dei suoi familiari. 

  estate/autunno 2016 collaborazione studentesca retribuita “150ore” 
  presso l'ufficio della coordinatrice didattica della facoltà di Medicina 

  e Chirurgia. 

  aprile 2015 ho raccolto le fragole nell'azienda agricola “San 

  Lorenzo”, San Lorenzo (Modena). 

  primavera 2015 ripetizioni a un ragazzo di terza media. 

  inverno e primavera 2013 volontariato organizzato dalla 

  circoscrizione 3 di Modena “Corso di italiano per donne straniere”. 

  inverno 2013/2014/2015 baby-sitter. 

  estate 2010/2011/2012 per tutto il mese di giugno e luglio ho 
b b n lavorato presso il centro estivo parrocchiale (volontariato) di San 

  Damaso (Chiesa di Collegara). 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date 

 
 

 
da settembre 2009 a giugno 2014 liceo socio-psico-

pedagogico Carlo Sigonio (Modena), avvenuto 

conseguimento del diploma con votazione 96/100. 

 
da ottobre 2014 a novembre 2017 corso di laurea triennale in  

d c Logopedia, presso l'ateneo Unimore, con conseguimento del 

diploma universitario il 20 novembre 2017 con il punteggio 

finale di 110 e lode. 
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TIROCINI DI CARRIERA 
 

Ambiti Età evolutiva 
 

Tirocinio basato sull'osservazione del bambino sano presso Asilo  
Nido Cervi (Re) e scuola materna “Umberto Farri” (Casalgrande). 

 

Tirocinio osservativo e partecipativo svolto presso il servizio di 

NPIA dell'AUSL di via Viterbo a Modena, presso il servizio di 

neuropsichiatria infantile e adolescenziale dell'ospedale nuovo di 

Sassuolo, presso il servizio PRIA via Cardarelli, Modena (guida 

di tirocinio: Maccarone Valeria) e presso il servizio di NPIA 

Padiglione Bertolani di Reggio nell'Emilia. 
 
 

Età adulta 
 

Tirocini osservativi 
 

Svolti presso Istituto Charitas (Modena), Centro per anziani 

Villa le Magnolie (RETE, Re) e Centro per la salute delle 

famiglie straniere (Re). 
 

Audiologia 
 

Tirocinio svolto presso i servizi di Audiologia del Policlinico di 
Modena (Franca Artioli ed Elisabetta Genovese), dell’Ospedale 

Ramazzini di Carpi (Paola Benincasa) e dell’Ospedale Santa 

Maria Nuova di Reggio Emilia (Ilaria Crovi). 
 

Neurologia 
 

Tirocinio svolto presso i Dipartimenti di Riabilitazione degli ospedali 

di Mirandola (Sara Roncadi) e Scandiano (Maria Cristina Teoli), 

tirocinio incentrato sull’attività logopedica nei reparti di 

Neuroriabilitazione degli ospedali di Correggio (Urlando Cleide) e 

Baggiovara (Carla Budriesi). Tirocinio osservativo presso il Centro 

Disturbi Cognitivi di 2° livello U.O. Neurologia Cognitiva NOCSAE 

Baggiovara, guida Annalisa Chiari. 
 

Foniatria 
 

Tirocinio presso il servizio di Foniatria e Logopedia del 

Policlinico di Modena, guida di tirocinio Maria Pia Luppi. 
 

Neuropsicologia 
 

Tirocinio presso ospedale Santa Maria Nuova (RE) nel servizio 

di Diagnosi e Ricerca Neuropsicologica (Enrico Ghidoni e 

Federico Gasparini) e nel servizio di Valutazione dei DSA 

nell'adulto (Enrico Ghidoni e Damiano Angelini). 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE E CONGRESSI 
 

Adulto 
 

Giornata Europea della Logopedia, “I disturbi comunicativo 

linguistici nella persona con cerebro lesione acquisita”, 6 marzo 

2015 Palazzo Rocca Saporiti (RE). 
 

IX Congresso Nazionale Gruppo di Studio Disfagia, “Disfagia 

e funzionalità”, 6 e 7 maggio 2016, Centro Servizi del 

Policlinico Universitario di Modena.v 
 

Convegno “La deglutizione nell’anziano”, 25 novembre 2016, 

Aula Magna padiglione De Sanctis, Reggio nell’Emilia. 
 

Corso “La paralisi del facciale, diagnosi, terapia e riabilitazione”, 
d con la partecipazione di Peggy Gatignol, 3 e 4 luglio 2017, 

Centro Servizi Policlinico di MO. 



Seminario “Afasie degenerative e dislessia evolutiva”, docente 

Gorno Tempini, 19 maggio 2017, Dipartimento Bioscienze, Mo. 

 

Corso “Gestione degli aspetti psicologici nelle malattie croniche 

neurodegenerative”, Focus Fad 2018, docente Elisa Mencacci 

 
Congresso “DSA - Orientamento e valutazione. La funzione 

educativa.”, 4 maggio 2018, Aula Magna Centro Servizi, Mo. 

 

Corso “La riabilitazione neuropsicologica”, Focus Fad 2018, 

docenti Donatella Cimatti e Martina Tamburrano. 

 

Corso “Neuropsicologia delle funzioni esecutive: strumenti 

di valutazione e tecniche riabilitative”, Focus Fad 2018. 

 

IX corso d'aggiornamento “non solo Parkinson 2018: disturbi del  
movimento: comportamento, genetica e terapia”, 19 ottobre 

2018, Hotel Mercure Astoria, Reggio Emilia. 

 

Bambino 
 

Convegno sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa “Il silenzio di 

chi non parla non è mai d’oro”, 20-21 marzo 2015 Aula Magna Istituto 

Alessandro Volta, Sassuolo. 
 

IX Congresso Nazionale Gruppo di Studio Disfagia, Corso 

“Disfagia in età pediatrica”, 5 maggio 2016 Centro Servizi 

Policlinico Universitario di Modena. 

 

Seminario “Intelligenza Emotiva”, docenti Dottor Pellacani e 

Dottor Monzani, 3 e 10 maggio 2016, Centro Servizi Modena. 

 

Convegno “Partecipare l’autismo” (Aut Aut), 2 aprile 2016, 

Accademia Militare (MO). 

 

Convegno “Le nuove conoscenze sullo spettro autistico tra ricerca, 

formazione e buone pratiche”, docente di riferimento Ernesto Caffo, 13 

ottobre 2016, Aula Magna Centro Servizi Policlinico Universitario di 

Modena. 

 

Convegno “Disprassia: una nuova compagna di classe” (AIDEE), 

9 aprile 2017, teatro Herberia, Rubiera (RE). 
 

Lezione di “Fisiologia e neurofisiologia della comunicazione”, 

docente Antonio Schindler, 8 aprile 2017, Centro Servizi del 

Policlinico di Modena. 
 

Incontro “Deglutizione Atipica”, docente G.P. Mignardi, 22 maggio 

2017, Aula Otorino Policlinico di Modena. 
 

Seminario “Balbuzie”, 9 e 10 giugno 2017, Centro Servizi Policlinico di 

Modena. Seminario “L’equilibrio oro-facciale”, docente G.P. Mignardi, 

7 settembre 2017, Centro Servizi Policlinico Universitario di Modena. 
 

Giornata europea della logopedia “CAA, è più delle parole...è la voce 

di qualcuno”, 19 marzo 2018, Centro Malaguzzi Loris, Re. 
 

Corso per diventare tutor universitari per studenti disabili e 

DSA, maggio 2018, Ateneo Unimore. 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
 
Sono determinata a raggiungere gli obbiettivi che mi prepongo,  
metto molto impegno e passione in tutto ciò che trovo 

stimolante e interessante. Credo di saper ascoltare le persone 

in modo attivo cercando sempre di fornire la mia opinione e un 

metodo pratico per risolvere il problema. Mi ritengo una 

persona solare ed empatica, adatta a lavorare in equipe. 
 

 

OBIETTIVI ED INTERESSI PERSONALI 
 

Coltivo molti interessi e per ognuno di loro ho obiettivi che una volta 

raggiunti vengono continuamente rinnovati. Sono una ragazza 

ambiziosa e spero vivamente di riuscire a raggiungere i miei sogni, 

in ambito lavorativo ma non solo. Logopedia era il mio più forte 

interesse fin dai primi anni delle scuole superiori, pertanto sono 

molto contenta di essere riuscita a completare questo corso di 

laurea, il quale mi ha arricchito non solo a livello culturale ed 

accademico ma anche a livello emotivo e personale. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 
 
 
 

 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 
 

 

PATENTE 

 
La mia conoscenza del computer e dei vari programmi 

informatici è buona. 

 
 

Italiano 
 
Inglese (capacità di lettura, scrittura ed espressione orale buone) 
 

 

Patente B1. 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.  


