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MILENA D’ANIELLO

Luogo e Data di nascita

NAPOLI 02/01/1991

06.66155242 – 346.6061862
Italiana
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ESPERIENZA LAVORATIVA

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Mansioni e Responsabilità

Da Dicembre 2016 ad oggi
Studio odontoiatrico dott.ssa Giulia Fadda
Via Gallia – Roma
Terapista miofunzionale e logopedista

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da Dicembre 2016 ad oggi
“Il Carosello” Coop. Sociale a r. l. ONLUS
Via Gasperina/ Via Pistoia – Roma

Mansioni e responsabilità

Logopedista per valutazione e trattamento dei Disturbi del Linguaggio primari
e secondari; Difficoltà di Apprendimento
Terapista miofunzionale - Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare
Oro-facciale e deglutizione disfunzionale annessa

Date
Datore di lavoro

Da Novembre 2015 ad oggi
Medical Accademy - Caserta

Mansioni e responsabilità

Docente e terapista miofunzionale in corsi di Formazione accreditati Ecm
sullo squilibrio muscolare oro-facciale

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da Dicembre 2015 a Giugno 2016
Alint logopedia Integrata
Via Veturia- Roma
Logopedista per disordini fonetico-fonologico e terapista miofunzionale in
età evolutiva e adulta

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

DA FEBBRAIO 2015 A GIUGNO 2015
Centro Campano
Via A. Vespucci - Mondragone
Centro di riabilitazione

Logopedista ambulatoriale trattamento di disturbi e ritardi del Linguaggio
primari e secondari, diturbi di Apprendimento specifici e non; terapia con
pazienti disfonici in età evolutiva e adulta e trattamento di afasie, disfagie e
tumori alla laringe.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Da Ottobre 2014 a Febbraio 2015
Centro Rodi presidio di riabilitazione
Sant’Antimo - Caserta
Logopedista ambulatoriale e domiciliare nei campi precedentemente
specificati

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da Febbraio 2013 ad Oggi
Studio Odontoiatrico del dott, Guido De Vincentiis
Via don Bosco - Caserta
Studio odontoiatrico
Logopedista e terapista miofunzionale

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da Febbraio 2014 a Marzo 2014
Centro Campano

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da Ottobre 2013 a Giugno 2015
Studio odontoiatrico del dott. Antonio Rullo
Via A. Gramsci – Grumo Nevano Napoli
Studio odontoiatrico
Logopedista e terapista miofunzionale

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Via A. Vespucci - Mondragone

Centro di riabilitazione
Logopedista domiciliare con paziente affetti da paralisi cerebrali infantili,
sindromici o reduci da ischemie cerebrali e soggetti a conseguente trattamento
per afasie e disfagie

Da Ottobre 2013 a Giugno 2014
“Pia casa arcivescovile per sordomuti” centro di accoglienza per bambini
e adolescenti
P.zza G. Pisa – Casoria Napoli
Istituto e centro di accoglienza
Logopedista per disturbi del linguaggio e dell’Apprendimento conseguenti a
deficit Uditivi e ragioni socio.culturali
Da Maggio 2013 a Settembre 2013
Centro Campano
Via A. Vespucci - Mondragone

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

ISTRUZIONE

Centro di Riabilitazione
Logopedista ambulatoriale e domiciliare nelle mansioni precedentemente
esposte all’interno dello stesso centro

FORMAZIONE

Date

Novembre 2016

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Congresso nazionale di Posturologia integrata Hotel Vanvitelli - Caserta

Qualifica conseguita

Lavoro in equipe sulla correlazione
problematiche posturali e disturbi vocali

Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/ Abilità
professionali e oggetto dello
studio

Qualifica conseguita

tra

deglutizioni

disfunzionali,

Ottobre 2016
Congresso Internazionale Denti, alimentazione e Postura - Cetrato
Relatrice
Gennaio 2016
Squilibrio muscolare oro-facciale I livello
Professoressa P.Andretta
- Napoli
Deglutizione deviata e conseguenze a livello sistemico
Terapista miofunzionale
28 Febbraio –1 Marzo 2015
Bari Palace hotel
Corso formativo:
trattamento dei disturbi
comunicativo-linguistici e
dei disturbi specifici di
linguaggio e apprendimento.
( Medlearning S.a.s.)
Laboratorio fonologico:
modelli di presa in carico
collettiva.

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

03 e 04 Aprile 2014/ 06- 07 Marzo 2014
Nuova Artec s.a.s.
formazione professionale

Principali materie/ abilità
professionali e oggetto dello
studio

Corso: terapia logopedica
delle disfonie: laboratorio

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Nuova Artec s.a.s.
formazione professionale

Principali materie/ abilità
professionali e oggetto dello
studio

Corso: terapia logopedica
delle disfonie I modulo

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 04 Luglio al 07 Luglio 2013

Principali materie/ abilità
professionali e oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Corso di terapia Miofunzionale
Dott. Antonio Ferrante -Roma

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/ abilità
professionali e oggetto dello
studio

Livello nella classificazione
nazionale

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Terapista miofunzionale
Anno accademico 2011-2012
Seconda Università degli studi di Napoli, Facoltà di medicina e
chirurgia.
Competenze Comunicative e linguistiche
Diploma di laurea triennale in Logopedia con la seguente tesi:
“ Una visione olistica del paziente affetto da deglutizione deviata: rilevanza
di Visione e Postura quale oggetto di studio logopedico.”

110/110 e lode

Da settembre 2012 a febbraio 2010
Partecipazione a Corsi formativi e Convegni universitari – SIFEL società
italiana di Foniatria e Logopedia

Principali materie/ abilità
professionali e oggetto dello
studio

Sordità, disordini del linguaggio e Disturbi degli Apprendimenti.
Malattie Rare e Voce artistica

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno accademico 2009- 2012
Tirocinio presso il centro Ginolfi – Caseta e presso il reparto di Audiologia e
Foniatria della seconda Università di Napoli

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno Accademico 2008- 2009
Diploma di maturità classica – Liceo classico F. Durante

Livello nella classificazione
nazionale

MADRELINGUA

ALTRE

LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
PATENTE

Frattamaggiore (Na)

84/ 100

ITALIANO

Inglese (Trinity livello 10 in corso)
BUONO
BUONO
BUONO

B

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, la sottoscritta autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 675 del 31/12/2005.

FIRMA

