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INFORMAZIONI PERSONALI      Maria Vittoria Battistelli 
 

 

 Via Eugenio Curiel 24, cap. 61032, Fano (PU), Italia 
    3466346125 
 mvittoria.battistelli@gmail.com 

 

 

Sesso F | Data di nascita 04/09/1995 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

 
 

 
OCCUPAZIONE  

DESIDERATA 
 

 Professione Sanitaria Logopedista 

Da Settembre 2013 
A Maggio 2014 

 
 
 
 
 
 
 

Estate 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 

 
 
 
 

Da Marzo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di volontariato come allenatrice di pallavolo per bambini di età 
compresa tra gli 11 e i 13 anni presso la società sportiva Adriatica Volley 
Fano (Italia)  
Durante il mio percorso nella pallavolo (iniziato all'età di 7 anni) ho voluto 
provare l'esperienza di allenatrice presso la mia società. Durante gli 
allenamenti e le partite mi sono impegnata nel trasmettere alle bambine la 
passione per lo sport e per ciò che se ne può trarre, valori come il 
sacrificio, il lavoro di squadra, la pazienza e la dedizione. 
 
Lavoro estivo come barista presso "Caffetteria Marconi" 
Fano (PU) 
Nel periodo estivo ho potuto lavorare, mettendo alla prova le mie capacità,  
sviluppando il senso del dovere e del denaro e maturando come persona. 
 
Lavoro come logopedista presso il centro "I Laboratori delle Idee" 
Colli al Metauro (PU) 
Il centro si occupa di diagnosi e trattamento di ritardi o disturbi di 
linguaggio, disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), ADHD (disturbo 
da deficit di attenzione/iperattività), alterazione dello sviluppo 
psicologico associato a disturbo del comportamento. 
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Da Marzo 2020 Lavoro come logopedista presso lo studio Alypìa 
Pesaro (PU) 
Lo studio è un spazio di co-working in cui collaborano psicologi e 
psicoterapeuti, nutrizionista, neuropsichiatra infantile e logopedista. 
Quest'ultimo si occupa di valutazione, trattamento e counselling per l'età 
evolutiva di difficoltà di comunicazione, linguaggio, apprendimenti e 
deglutizione, primari o secondari ad altri quadri diagnostici 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

2009-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 

30 Aprile 2020 
 
 
 
 

Diploma di Liceo scientifico                                              97/100                                                        
Liceo Scientifico Statale “Giacomo Torelli” Fano (PU) 
▪ Conoscenze specifiche relative alle discipline dell’ambito scientifico 
quali Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Scienza naturali 
▪ Conoscenze approfondite relative alle discipline dell’ambito 
linguistico-letterario, come Lingua e Lettere latine, Lingua e Lettere 
italiane, Storia, Filosofia, Storia dell'arte, acquisendo una buona 
conoscenza della cultura italiana ed europea, in particolar modo della 
lingua Inglese. 
 
Laurea Triennale in Logopedia                                                       110/110L 
 
Università Politecnica delle Marche, Ancona Torrette (AN) 
 
§ Conoscenze relative alle discipline mediche di base (anatomia, 

fisiologia, patologia generale ecc.) 
§ Conoscenze specifiche in merito alle discipline proprie dell'ambito 

logopedico 
 

Master di I livello ABA - Applied Behavior Analysis                 110/110 
LUMSA - Consorzio Universitario Humanitas, Roma 
 
Il master universitario ha fornito conoscenze relative ai principi 
dell'analisi del comportamento applicata e al loro utilizzo in ambito di 
valutazione e modifica del comportamento, in contesti clinici e non. 
Sono state effettuate nel corso dell'anno prove di valutazione teorica 
(2) e Project Work su casi clinici (4). 
 
 
Valutazione e trattamento dei disturbi di apprendimento (DSA) 
Corso FAD 
 
Il corso ha fornito conoscenze teoriche e aggiornamenti relativi ai disturbi 
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19-20 Ottobre e 23-24 
Novembre 2019 

 
 
 
 
 
 

27 e 28 Settembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 

30 Novembre/01 
Dicembre  2018 

 
 
 
 
 

Marzo 2018 
 
 

09-10 Febbraio 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luglio 2017 
 
 
 

specifici dell’apprendimento in età evolutiva, approfondendo le basi 
neurobiologiche e fornendo raccomandazioni per la pratica clinica. Sono 
state indagate le abilità tecniche e pratiche relative ai disturbi specifici 
dell’apprendimento in età evolutiva, le procedure di valutazione, le 
indicazioni per la presa in carico (interventi ,abilitativi, riabilitativi, 
compensativi) e le competenze operative per il trattamento. 
 
Il disordine fonologico: valutazione e trattamento - I e II livello 
Bologna 
 
Il corso ha fornito conoscenze in merito alla valutazione e al trattamento 
del disturbo fonologico in età evolutiva, esaminando nello specifico lo 
strumento "Prove per la valutazione fonologica del linguaggio infantile" 
(Test PFLI)  
 
Valutazione e trattamento logopedico del bambino piccolo o 
immaturo. Da 0 a 3 anni. 
Parma   
 
Il corso ha fornito conoscenze sullo sviluppo delle abilità di gioco, 
relazionali e di linguaggio nei bambini compresi nella fascia di età da 
0 a 3 anni, definendo i criteri per una presa in carico adeguata alle 
necessità del bambino e della famiglia. 
 
Oral Motor Therapy 
 
Senigallia (AN); Provider: Qiblì Srl 
Il corso ha trasmesso contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) in merito all'applicazione del suddetto metodo di 
trattamento 
 
Inizio attività lavorativa come Logopedista per l'età evolutiva presso il 
Centro Socio-ambulatoriale "I Laboratori delle Idee", Calcinelli PU 
(Coop. La Sorgente, Fossombrone PU) 
 
Pratica clinica nella valutazione e trattamento logopedico della 
balbuzie 
 
FLI - Marche; Provider: IPERTESTO 
 
Conoscenze teoriche in merito alla balbuzie; approfondimenti teorici e 
pratici sulla valutazione e il trattamento con presentazione di casi 
clinici; prova finale. 
 
Formazione Generale alla Salute e Sicurezza sul lavoro 
 
Università Politecnica delle Marche, Ancona Torrette (AN) 
 
Conoscenze in merito alle misure/procedure di sicurezza nei luoghi di 
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COMPETENZE PERSONALI  

 

 
 
 

24 Novembre 2016 
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 

Febbraio 2016 
 
 
 
 
 
 
 

25 Settembre 2015 
 
 
 
 
 
 

15 Giugno 2015  
 
 

lavoro e al ruolo delle figure responsabili (in particolare nell'ambiente 
ospedaliero) 
 
La comunicazione nelle malattie neuromuscolari: dalla diagnosi all'exitus 
 
A.O. Ospedali Riuniti di Ancona  
 
EXPO Sanità 
Bologna Fiere (BO) 
 
Partecipazione alle presentazioni di diversi strumenti di trattamento e 
diagnosi relativi all'ambito medico-sanitario. 
 
 
ADHD: criteri per la diagnosi e strumenti terapeutici 
Pesaro (PU) 
 
Conoscenze relative alle caratteristiche dell'ADHD, ai criteri 
diagnostici e alle possibili tipologie di trattamento, con conclusiva 
prova pratica su esempio di caso clinico 
 
 
 
Difficoltà e Disturbi di Apprendimento: come riconoscerli e come 
intervenire 
Fano (PU) 
 
Conoscenze relative ai disturbi di apprendimento nelle diverse fasce 
di età, agli strumenti necessari alla diagnosi e alle modalità di 
intervento. Conclusivo esempio pratico con caso clinico. 
 
Muscoli, cuore e nervi: una relazione pericolosa? 
 
A.O. Ospedali Riuniti di Ancona  
 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZION
E SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione 
orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
Spagnolo  A1 A1 A1 A1 A1 
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 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente 
avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze 
comunicative 

In possesso di buone competenza comunicative 
▪ Buona capacità di relazionarmi con gli altri e di mettermi alla prova 
in situazioni impreviste.  
▪ Tendenza ad assumere un atteggiamento diplomatico e risolutore in 
eventuali discussioni o crisi.  
▪ Grazie all'esperienza di allenatrice ho avuto la possibilità di 
osservare e partecipare alla crescita dei bambini nelle relazioni sociali e 
nelle attività fisiche, assumendomi anche discrete responsabilità in merito 
alla loro sicurezza e benessere.  
▪ Grazie al lavoro estivo di barista ho potuto relazionarmi con persone 
diverse e con diverse necessità, mantenendo sempre un atteggiamento 
cortese e disponibile. 

Competenze 
organizzative e gestionali 

▪ Buone capacità organizzative e di cooperazione nel lavoro di 
squadra. Precisa e puntuale nei compiti che mi vengono assegnati. 
Durante il percorso di studi ho fatto parte di gruppi di ricerca per 
approfondire temi specifici delle materie affrontate; mi sono trovata a mio 
agio nel collaborare con gli altri e condividere opinioni e conoscenze.  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazio

ne delle 
informazio

ni 

Comunica
zione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzio
ne di 

problemi 

 Utente 
autonomo 

Utente 
autonomo Utente base Utente 

autonomo Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio 
(elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione), 
acquisita con l’esame “Elaborazione grafica dati” 
▪ Buona padronanza di programmi per l’analisi statistica, acquisita 
con l’esame “Statistica medica” 

Altre competenze § Capacità di problem solving; 
§ Capacità organizzative; 
§ Capacità di adattamento e collaborazione; 
§ I miei hobby sono la musica, la lettura, lo sport. 

Patente di guida Patente di guida B 
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Dati personali 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”. 


