
 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Marina Bastasin

 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1  luglio 2013 Logopedista libera professionista  
c/o STUDIO DI LOGOPEDIA  Di Marina Bastasin via Zara  7  Treviso

Logopedista
Dal 1994 al 30 giugno 2013 Azienda U.L.S.S 9 Treviso - Servizio di Medicina Fisica e Riabilitazione

Dipendente collaboratore
logopedista-riabilitatore delle abilità cognitive e /o comunicative

Dal 1993 al 1994 Azienda U.L.S.S 9 Treviso-Oderzo – Distretto di Oderzo - Servizio di Riabilitazione per l’età evolutiva
Dipendente collaboratore
logopedista-riabilitatore delle abilità cognitive e /o comunicative dell'età evolutiva

Dal 1.2.1991 al 1993 Dipendente di ruolo presso U.L.S.S 2 Feltre (BL) - U.O.C di Medicina Fisica e Riabilitazione

dal 1.2.1991 al 31.3.1992 collaboratore presso U.O.C di Medicina Fisica e Riabilitazione età evolutiva
dall’1.4.1992 al 1993coordinatore presso U.O.C di Medicina Fisica e Riabilitazione età adulta

Dal 18.6.1990 al 31.1.1991 Dipendente di ruolo presso USL Alta Valsugana – Pergine (TN) in qualità di logopedista COLLABORATORE presso
Settore di Neuropsichiatria Infantile

dal 2.5.1989 al 3.4.1990 Dipendente di ruolo presso ANFFAS presso Centro Piccoli Down in qualità di logopedista COLLABORATORE
presso Settore di Neuropsichiatria Infantile

dal 5.12.1988 al 11.5.1989 Dipendente ULSS n. 3 di Belluno in qualità di logopedista COLLABORATORE presso Servizio di Foniatria e
Neurologia

dal 17.8.1987 al 31.10.1988 Dipendente ULSS n. 4 di Feltre (BL) in qualità di logopedista COLLABORATORE presso Servizio di recupero e
riabilitazione per l’Età Evolutiva

dal 1.4.1987 al 17.8.1987 Dipendente USL Alto Garda e Ledro – Arco (TN) in qualità di logopedista COLLABORATORE presso Servizio di
Neuropsichiatria Infantile

dal 1.10.1986 al 27.3.1987 Dipendente ANFFAS presso Centro Piccoli Down in qualità di logopedista COLLABORATORE 

dal 1.1.1986 al 10.8.1986 Dipendente USL Alta Valsugana – Pergine (TN) in qualità di logopedista COLLABORATORE presso Settore di
Neuropsichiatria Infantile

dal 12.11.1984 al 31.12.1985 Dipendente  Istituto  Arcivescovile  per  sordomuti  (Centro  Audiofonetico)  di  Trento  in  qualità  di  logopedista
COLLABORATORE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2004 Laurea in logopedia
Università degli Studi di Padova

10.7.1984 Diploma di tecnico in Logopedia
Università degli Studi di Padova
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Tedesco Buono Buono Buono Buono Buono

Inglese Sufficiente Sufficiente Scarsa Scarsa Sufficente

Competenze comunicative Elevate competenze comunicative, anche con persone con disturbi della comunicazione, prerequisito
fondamentale per lo svolgimento della professione di logopedista. Le precedenti esperienze lavorative
hanno permesso la maturazione di competenze comunicative per il lavoro in team.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative per la gestione autonoma dell'attività del proprio studio.

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, di browser per la navigazione in rete e di 
programmi di gestione delle cartelle cliniche

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Attività didattiche

Partecipazione a convegni in
qualità di relatore

Co-autrice dell’articolo apparso sulla rivista scientifica “I CARE” trimestre aprile/giugno 1986, dal titolo: 
“Riabilitazione fonetica graduale e programmata del laringectomizzato” (Marina BASTASIN, Ursula J. 
SADLER, Manuela SILIPRANDI).

Collaborazione alle attività didattiche tutoriali  agli  studenti del  primo anno del corso di  laurea in
Fisioterapia dell’Università degli Studi di Padova in tirocinio presso l’ASL n. 9 di TREVISO sui “Disturbi
della comunicazione” - dal 2004 al 2012

Attività di aggiornamento sulla comunicazione per Assistenti-Educatori presso il Comprensorio della
Valle dell’Adige in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento il 4.9.1989;

Collaborazione alla ricerca scientifica rivolta alla “Creazione di un protocollo unificato diagnostico e
terapeutico per la sordità infantile” ricerca svoltasi nel periodo dal novembre 1986 all’aprile 1988
presso l’Istituto di Ortofonologia di ROMA, corso triennale di T. Logopedisti e corso triennale di E.P.
Psicomotricità;
Lezioni tenute sul tema: “La rieducazione delle afasie” presso Centro Audiofonetico “De Tschiderer”
della Provincia Autonoma di TRENTO, TRENTO 2/3/4/5.3.1987;
IXX° Congresso della Società Italiana di Foniatria, ABANO TERME (PD) 23/24/25/26.10.1985 con
presentazione  della  relazione  “La  riabilitazione  fonetica  del  laringectomizzato  totale:  valutazione
sull’intelligibilità del fonema isolato e della sillaba”;

Formazione post-base Corso  avanzato su  “Modelli  di  riabilitazione  neuropsicologica  a  confronto” organizzato
dall’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Psicologia Generale, Psicologia dello Sviluppo e
Socializzazione presso il Laboratorio di Consulenza e Supervisione Neuropsicologica L.I.RI.P. Ascoli
C. PADOVA per n. 1 incontro dal titolo “La riabilitazione cognitiva del trauma cranico e dei disturbi del
linguaggio” (24.2.2001 Dott.ssa Mapelli tot. 8 ore);

Corso  base  sullo  “esame  neuropsicologico:  strumenti  e  metodologie” organizzato
dall’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Psicologia Generale, Psicologia dello Sviluppo e
Socializzazione presso il Laboratorio di Consulenza e Supervisione Neuropsicologica L.I.RI.P. Ascoli
C. PADOVA per n. 4 incontri dal titolo “La prima visita neuropsicologica” (23.2.2001 Dott.ssa Mondini e
Prof.ssa Bisiacchi, tot. 8 ore), “Approfondimento diagnostico” (23.3.2001 Prof.ssa Bisiacchi e Dott.ssa
Mapelli, tot. 8 ore), “Conclusione dell’esame neuropsicologico e perizie (20.4.2001 Prof. Sartori  e
Dott. Lo Priore tot. 8 ore), “Disturbi della memoria semantica” (23.2.2002 Dott.ssa Mondini tot. 8 ore);

Corso  triennale di  Seminari,  Studi  e  Ricerche  in  “Pedagogia  Relazionale  del  Linguaggio”
promossi dal Prof. Claude CHASSAGNY presso l’Istituto omonimo di Pedagogia Relazionale del
Linguaggio  in collaborazione con l’Istituto Pedagogico d’Insegnamento Rieducativo Specializzato di
PARIGI, MILANO nel periodo 1988/1990;

Corso  annuale   di  formazione  in  pratica  psicomotoria c/o  C.I.S.F.E.R Centro  Italiano  Studi
Formazione in Educazione e Rieducazione, PADOVA anno 1986 per un totale di 101 ore di attività
formative;
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Corsi di aggiornamento "Giornata dedicata all'Afasia" Udine, 17-3-2015

corso di aggiornamento G.I.R.N ".La riabilitazione della persona con disordini della pragmatica della
comunicazione" - Lignano Sabbiadoro (UD) 22-23/5/2009

Corso di Formazione U.L.I  "la relazione d'aiuto: counselling in Logopedia" - 2008  Padova  

evento formativo G.I.R.N.(gruppo professionale di riabilitazione in neuropsicologia)"la riabilitazione
della persona con Afasia" 2007 Ferrara

Aggiornamento "la gestione del paziente con malattia di Alzheimer" 2006 Treviso

Corso  “Valutazione  Riabilitativa  di  minima  del  Traumatizzato  cranio-encefalico”  -  organizzato
dall’Ospedale S. Cuore Don Calabria di Negrar (VR) 2004

“La valutazione logopedica del paziente con trauma cranio/encefalico” organizzato dall’U.L.I. (Unione
Logopedisti Italiani) PADOVA 6/7/8.5.2002 (tot. 24 ore);

“Progetto e programmi in medicina riabilitativa” organizzato da ULSS n. 9 di TREVISO  e dalla
S.I.M.F.E.R. (Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitazione) TREVISO 4/5/6.4.2002 (tot. 20 ore);

“Dimostrazione pratica di ausili e softwares di prodotti dedicati alla comunicazione” organizzato da
COOP.R.L. ARS di Bologna (Ausili Ricerca Servizi) a Noventa Padovana il 3.3.2002 (tot. 8 ore);

“Valutazione riabilitativa di minima del traumatizzato cranio encefalico” organizzato dall’Ospedale S.
Cuore  Don Calabria  di  Negrar  (VR) e sezione S.I.N.F.E.R.  (Società  Italiana Medicina Fisica e
Riabilitazione), NEGRAR (VR) il 1°.6.2001;

“Introduzione alla comunicazione AUMENTATIVA E ALTERNATIVA” organizzato dall’ULSS n. 9 di
TREVISO e dalla Regione Veneto, TREVISO il 19 e 20.2.2001 (tot. 16 ore);

“La relazione d’aiuto: il councelling in logopedia” organizzato dall’U.L.I. (Unione Logopedisti Italiani) a
PADOVA il 23/24.11.2000 (tot. 16 ore);

“Stage  sulle  funzioni  mnesiche”  presso  l’ambulatorio  e  laboratorio  di  neuropsicologia  clinica
dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara, Ospedale S. Giorgio Unità Operativa di Medicina Riabilitativa,
FERRARA dal 12/13/14/15/16.6.2000 (tot. 40 ore);

“La gestione del paziente con malattia di Alzheimer” organizzato da Associazione Alzheimer Treviso e
Cooperativa “Insieme Si Può” a TREVISO il 22.1.2000 (tot. 8 ore);

“La diagnosi ed il trattamento dei disturbi cognitivi acquisiti conseguenti a danno cerebrale nell’adulto”
organizzato dall’ULSS n. 12 di VENEZIA a VENEZIA 15/22/29.4.1999 (tot. 24 ore);

“I disturbi della coscienza: il Neglect e l’Estinzione Visiva Unilaterale” organizzato da ULSS n. 8 di
Montebelluna Dipartimento di Salute Mentale MONTEBELLUNA (TV) 19.3.1999 (tot. 8 ore); 

“Incontro formativo-informativo sulle nuove tecnologie per portatori di deficit” organizzato da TIFLO
SYSTEM S.p.a. a Piombino Dese (PD) il 18.3.1999 (tot. 8 ore);

Frequenza ed aggiornamento professionale nonché discussione casi clinici presso l’ambulatorio e
laboratorio di neuropsicologia clinica dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara, Ospedale S. Giorgio Unità
Operativa di Medicina Riabilitativa, FERRARA 13.2.1999 (tot. 8 ore);

“Nuove indicazioni per la diagnosi e la terapia dell’afasia” organizzato dall’U.L.I. (Unione Logopedisti
Italiani) PADOVA 4/11/18/25.11.1998 (tot. 32 ore);

“Approccio al  paziente con problemi  di  deglutizione” organizzato da ULSS n. 9 di  TREVISO a
TREVISO il 5.6.1998 (tot. 8 ore);

“Rieducazione della deglutizione nel grave trauma carnio-encefalico” S.I.M.F.E.R. (Società Italiana
Medicina Fisica e Riabilitazione) facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di BRESCIA,
7.2.1998 (tot. 8 ore);

“La  riabilitazione  dei  disordini  cognitivi:  valutazione  e  trattamento”  organizzato  dall’ASL n.  9  di
TREVISO 8.11.1997 e 22.11.1997 (tot. 16 ore);

“Prospettive dopo un grave trauma cranico: aspettative, realtà, illusioni” organizzato da Riabilitazione
Oggi a MILANO il 19.10.1997 (tot. 8 ore);

“La  disfagia:  inquadramento,  valutazione  e  gestione  riabilitativa  integrata”  organizzato  dall’U.L.I.
(Unione Logopedisti Italiani) e dalla Provincia Autonoma di Trento a ROVERETO (TN) 11.10.1997;

“I disturbi del lobo frontale: fisiopatologia, clinica, riabilitazione” organizzato dalla Provincia Lombardo-
Veneta dell’ordine religioso dei Camilliani, ospedale S. Camillo, VENEZIA loc. Alberoni 27.9.1997;

“Le disartrie: inquadramento clinico e terapeutico” organizzato dall’Università degli Studi di Padova,
Istituto di clinica Otorinolaringoiatrica PADOVA 25.5.1993 (tot. 8 ore);

“Giornate  di  studio  sul  ruolo  della  linguistica  pragmatica  nella  valutazione  e  nella  terapia  del
linguaggio patologico” Ospedale S. Camillo VENEZIA loc. Alberoni 22/23/24.9.1993 (tot. 24 ore);

“Alcuni temi sulle tecniche di riabilitazione logopedica delle disgrafie e delle dislessie ULSS n. 4 di
FELTRE (BL) nei giorni 20.11.1992, 18.12.1992, 22.1.1993 (tot. 21 ore);
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“Il trattamento riabilitativo del paziente in coma” ULSS n. 4 di FELTRE (BL) 4.11.1992, 2.12.1992,
9.12.1992, 16.12.1992;

Periodo di tirocinio teorico/pratico dal 26.10.1992 al 30.10.1992 in qualità di logopedista volontaria con
frequenza giornaliera svoltosi a PADOVA presso il Centro Medico Chirurgico di Foniatria (tot. 40 ore);

“Metodologia e tecniche di educazione all’ascolto nei soggetto portatori di handicap” presso ULSS n. 4
di FELTRE (BL) il 12.3.1992 (tot. 8 ore);

“Il traumatizzato cranico: aspetti clinici e riabilitazione del linguaggio” organizzato dall’U.L.I. (Unione
Logopedisti Italiani) VENEZIA 11/12/13.11.1991 (tot. 24 ore);

“Le problematiche psicologiche e fisiche delle malattie neuromuscolari” U.I.L.D.M. (Unione Italiana
Lotta alla Distrofia Muscolare) BELLUNO 7.6.1991 (tot. 8 ore);

Numerose  altre  giornate  di  aggiornamento  negli  anni  1985-1990,  in   particolare  inerenti  la
riabilitazione in età evolutiva.

Congressi e convegni Convegno "comprensione e gestione dei disturbi del comportamento nelle  persone con disabilità e
nelle persone anziane" 2012  Treviso  
Convegno “Il  trauma cranico grave:  percorsi  dal  danno al  recupero  funzionale”  organizzato  da
Eugenio  MEDEA (Istituto  di  Ricovero  e  Cura  a  Carattere  Scientifico,  Associazione  “La  Nostra
Famiglia”) CONEGLIANO (TV) 20.11.1999;

Congresso sui “Disturbi afasici del linguaggio nella regione Veneto” Università degli Studi di Padova
Istituto di Clinica delle Malattie Nervose  e Mentali, PADOVA 26.3.1993

XXI Congresso Nazionale della Società Italiana di Foniatria e Logopedia a MILANO 3/4/5.4.1987;

XX  Congresso  Nazionale  della  Società  Italiana  di  Foniatria  e  Logopedia  a  FIRENZE  il
10/11/12/13.4.1986;

XLIII congresso nazionale dell’Associazione Italiana Tra Foniatri e Logopedisti, SAINT VINCENT (AO)
9/10.4.1984;

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 (facoltativo)".

Data  23/1/2016 Firma _____________________________________________
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