INFORMAZIONI
PERSONALI

Sara Pincin

Sesso: Femmina

Data di nascita: 17/08/1994

Nazione: Italia

Via San Pasquale, 9, Trieste, Italia, 34139
3483269344
sara.pincin@dr.com
www.studiologopedico-sarapincin.it

DICHIARAZIONE
PERSONALE

Logopedista in libera professione con 2 anni e mezzo di esperienza lavorativa
maturata. Le aree di competenza comprendono soprattutto le patologie e le
problematiche relative all'età evolutiva, in particolare: difficoltà e disturbi
comunicativo-linguistici nel bambino pre-scolare (0-5 anni); disturbi di linguaggio
(DSL, Disprassia Verbale); ipoacusie; disturbi pragmatico-comunicativi (anche in
bambini appartenenti allo Spettro Autistico); difficoltà e disturbi specifici
dell'apprendimento; disfonie infantili; disfagia.
Relativamente alle patologie e problematiche correlate all'età adulta le competenze
comprendono: disfonie adulte; consulenza per disfagia.

ESPERIENZA
LAVORATIVA
01/01/2017 - In corso

Logopedista | Libera Professionista , Via San Pasquale, 9, Trieste (TS), Italia
34139
www.studiologopedico-sarapincin.it
Logopedista in libera professione presso Studio Privato.

03/10/2019 - In corso

Logopedista | In collaborazione con AZZURRA Associazione Malattie Rare
O.N.L.U.S , Trieste, Italia

01/11/2017 - In corso

Logopedista | In collaborazione con la Dott.ssa Zilli Tiziana - Psicologia, Via della
Pietà, 2 , Sacile (PN), Italia 33077
Logopedista libera professionista in collaborazione con lo Studio di Psicologia e
Logopedia della Dott.ssa Tiziana Zilli.
Collaborazione attiva con altri professionisti quali psicologi, psicomotricisti, terapisti
occupazionali.

01/02/2018 - 30/06/2019

Consulente logopedista | Scuola dell'Infanzia "Immacolata" di Brugnera (PN) ,
Brugnera (PN), Italia
Consulente logopedista in progetti di screening sui prerequisiti agli apprendimenti
scolastici nei bambini frequentanti l'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia.
Docente e consulente nella formazione degli insegnanti.
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Docente in incontro formativo per insegnanti | Scuola dell'Infanzia "Immacolata"
, Brugnera (PN), Italia

03/06/2019

Docente nell'incontro formativo per le insegnanti della Scuola dell'Infanzia
"Immacolata" di Brugnera (PN) dal titolo "Sviluppo del linguaggio e comunicazione
nei bambini della Scuola dell'Infanzia"
01/05/2017 - 30/04/2018

Logopedista | Libera Professionista - Sanità, Via San Pietro, 44, Concordia
Sagittaria (VE), Italia 30023
Logopedista nel "Progetto 0-18... Crescere in Salute", in collaborazione con altre
figure professionali: psicologo, osteopata, omeopata, nutrizionista.

Relatrice incontro informativo | Progetto 0-18... Crescere in salute , Concordia
Sagittaria (VE), Italia

13/03/2018

Relatrice nell'incontro informativo "Linguaggio e Comunicazione: come sostenerne
lo sviluppo e i campanelli d'allarme dalla prima infanzia all'età scolare"

01/12/2018
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
01/09/2013 - 24/11/2016

Relatrice incontro formatico-informativo | Scuola dell'Infanzia "Casetta incantata",
nel laboratorio "SCOPRIAMO IL NASO E LA BOCCA ATTRAVERSO IL CIBO"
Trieste, Italia
Laurea in Logopedia
Università degli Studi di Verona, Verona (VR) - Italia
Laurea summa cum laude

03/03/2019 - 18/05/2019

Corso di Formazione: Disprassia Verbale. DVE CAS. Valutazione e
trattamento. Corso di alta formazione
Medlearning, Roma - Italia

23/02/2019 - 24/02/2019

Corso di Formazione: Gioco come strumento di valutazione/trattamento nei
disturbi comunicativo-linguistici
Medlearning, Torino - Italia

17/10/2018

Corso di Formazione: Anchiloglossia e frenulo linguale corto nel neonato
I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, Trieste - Italia

11/06/2018 - 15/06/2018

Corso di Formazione: Sentire bene per comunicare meglio
I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, Trieste - Italia

02/02/2018 - 04/02/2018

Corso di Formazione: Sensory Processing DIsorders. An Introduction.
ECM LOGOS, Genova - Italia

21/10/2017

Corso di Formazione: Oltre il libro: parent-coaching per l'intervento precoce
sul linguaggio
Sinergia & Sviluppo srl, Padova - Italia
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31/03/2017 - 01/04/2017
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Corso di Formazione: Valutazione e trattamento logopedico del bambino
piccolo o immaturo. Da 0 a 3 anni.
Medlearning, Roma - Italia

17/03/2017 - 19/03/2017

Corso di Formazione: Le funzioni esecutive nello sviluppo normale e
patologico: dalla valutazione al trattamento
Medlearning, Roma - Italia

01/09/2008 - 02/07/2013

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei", Trieste - Italia

CAPACITÀ
PERSONALI
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese
Comprensione
Ascolto- C2
Lettura- C2

Parlato
Interazione orale- C2
Produzione orale- C2

Scrittura
C2

Capacità comunicative

Eccellenti capacità di comunicazione sia scritte che orali.
Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza.
Esperienza nel parlare in pubblico.
Ottime capacità di presentazione a gruppi grandi e piccoli.
Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti.
Capacità di ascoltare con empatia.

Capacità organizzative

Ottime competenze di facilitatore nei gruppi.
Capacità di lavorare in multitasking, in ambienti dinamici e sotto pressione.
Proattivo nel prendere l'iniziativa.
Eccellenti competenze di analisi e risoluzione dei problemi.
Capacità di lavorare con efficacia sia in autonomia che in un team.
Capacità di gestire più progetti contemporaneamente, definendo le priorità dei
flussi di lavoro in base alle esigenze.
Capacità di analizzare i dati con sicurezza, traendo conclusioni e implementando
i risultati.
Capacità di pensiero creativo, con l'abilità di individuare nuovi modi per risolvere
i problemi.
Orientato all'obiettivo e ai risultati.
Capacità di sfruttare rapidamente le nuove idee di e integrarle in piani esistenti.

Capacità correlate al
lavoro

21/08/2019

Grandi capacità di relazione empatica con il paziente e la famiglia
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Ottime abilità di ragionamento clinico
In continuo aggiornamento professionale
Flessibile ed adattabile alle esigenze cliniche e personali del singolo paziente
Formazione in rianimazione cardiorespiratoria per adulti, bambini e lattanti nel
2019
Le aree di competenza relative all'età evolutiva comprendono:
difficoltà e disturbi comunicativo-linguistici nel bambino pre-scolare (0-5 anni);
disturbi di linguaggio (DSL, Disprassia Verbale);
ipoacusie;
disturbi pragmatico-comunicativi (anche in bambini appartenenti allo Spettro
Autistico);
difficoltà e disturbi specifici dell'apprendimento;
disfonie infantili;
disfagia;
deglutizioni atipiche;
Relativamente alle patologie e problematiche correlate all'età adulta le competenze
comprendono:
disfonie adulte;
consulenza per disfagia.

Competenze digitali

Elaborazione delle informazioni:
Utente autonomo
Creazione di contenuti:
Utente autonomo

Comunicazioni:
Utente autonomo
Livelli di sicurezza:
Utente autonomo

Problem solving:
Utente autonomo

Patente di guida

A

B

INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE
Pubblicazioni

21/08/2019

Nel mese di Ottobre 2018 ha partecipato al programma radiofonico “Radio
Venezia Live Social” per un'intervista in qualità di logopedista.
Nel mese di Aprile 2019 ha pubblicato un inserto nel fascicolo "SALUTE &
BENESSERE" uscito in Friuli Venezia Giulia e Veneto in allegato alla rivista
FOCUS.
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