
PRESENTAZIONE

Logopedista iscritta all'Albo dei Logopedisti di Modena e Reggio Emilia, matricola n° 248 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master Universitario di 1° livello in "Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di
Apprendimento" 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (congiunto con l'Università di San Marino) [ 01/2021 – 
Attuale ] 

Indirizzo: Reggio Emilia 
Campi di studio: Salute e assistenza 
Livello EQF: Livello 7 EQF 
Classificazione nazionale: Master d 1° Livello – Tipo di crediti: CFU – Numero di crediti: 60 

Apprendimento e funzioni cognitive di base, identificazione precoce e attività di potenziamento,
classificazione e criteri diagnostici dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, metodo di studio e ambienti di
apprendimento, pedagogia e didattica speciale.

Laurea in Logopedia 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia [ 10/2017 – 11/2020 ] 

Indirizzo: Modena (Italia) 
Campi di studio: Salute e assistenza 
Voto finale : 110 – Livello EQF: Livello 6 EQF 
Classificazione nazionale: Laurea di primo livello – Tipo di crediti: CFU – Numero di crediti: 180 
Tesi: “Il ruolo e le pratiche cliniche del logopedista nelle Cure Palliative Pediatriche" 

Conoscenze di audiologia e foniatria, otorinolaringoiatria, audiometria, voce, disturbi cognitivi non
linguistici, afasia, GCA e TCE, basi di CAA, disturbi di eloquio e di deglutizione nell'adulto e nel bambino,
patologie pervasive dello sviluppo, disturbi di apprendimento e linguaggio.

Attestati di completamento dei corsi online asincroni "Il potenziamento della lettura e
della scrittura: strumenti pratici" 
Training Cognitivo [ 01/12/2020 – 02/01/2021 ] 

Indirizzo: Bologna (Italia) 
www.trainingcognitivo.it 

Chiara Prandi 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 10/03/1998  

Genere: Femminile  

 

 

 

 

(+39) 3663903069 

Indirizzo e-mail: chiara.prandi10@gmail.com 

Indirizzo e-mail: chiara.prandi01@pec.tsrm-pstrp.org 

Sito web: www.linkedin.com/in/chiara-prandi-721855203 

Indirizzo: Viale Risorgimento 55/1, 42123 Reggio nell'Emilia (Italia) 

mailto:chiara.prandi10@gmail.com
mailto:chiara.prandi01@pec.tsrm-pstrp.org
http://www.linkedin.com/in/chiara-prandi-721855203
http://www.trainingcognitivo.it


Attestati di frequenza seminari/corsi/congressi seguiti durante il percorso universitario 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia [ 22/10/2017 – 18/06/2020 ] 

Indirizzo: Modena (Italia) 

22/10/17 - 26/10/17: FADsicurMORE (4 moduli di formazione sicurezza sul lavoro)
29/03/18: Fondamenti di informatica (Eduopen)
4/05/18: seminario "DSA - orientamento e valutazione: la funzione educativa" (Giacomo Stella)
16/09/19 - 17/09/19: 7° Corso teorico-pratico "Il metodo PROEL nella terapia vocale" (Alfonso
Borragan)
6/11/19 - 9/11/19: XXXVII Congresso Nazionale SIAF "Prospettive evolutive in audiologia e foniatria"
5/12/19: prova pratica di laboratorio - Gestione della tracheostomia (aspirazione)
27/05/20: corso online "Indicazioni per la prevenzione della trasmissione COVID-19"
18/06/20: seminario online sulle Balbuzie (valutazione e trattamento)

Diploma di Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico Statale Aldo Moro [ 09/2012 – 07/2017 ] 

Indirizzo: Via XX Settembre, 42124 Reggio nell'Emilia (Italia) 

Tecnico UISP nazionale - pattinaggio artistico 
UISP Comitato Regionale Emilia Romagna APS - Settore Pattinaggio [ 24/10/2020 – 29/11/2020 ] 

Indirizzo: Via Riva Reno 75/III, 40121 Bologna (Italia) 

Allenatore FISR 1° livello - pattinaggio artistico 
FISR - Federazione Italiana Sport Rotellistici [ 26/01/2019 – 31/01/2019 ] 

Indirizzo: Viale Tiziano 74, Roma (Italia) 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Tirocinio volontario post laurea in Logopedia 
Studio privato Dottoressa Tonelli Lisa [ 11/01/2021 – Attuale ] 

Indirizzo: Via Monti Urali 56, 42100 Reggio Emilia (Italia) 
Città: Reggio Emilia 
Nome dellunità o del servizio: Studio di logopedia - Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale 

Affiancamento nella gestione del trattamento di pazienti prevalentemente di età evolutiva con deglutizione
atipica, disturbi di linguaggio e apprendimento, disprassia verbale, ritardo mentale, disturbi dello spettro
autistico e sindromi.

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 



Tirocinio curriculare in Logopedia 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia [ 15/01/2018 – 11/09/2020 ] 

Città: Modena 
Paese: Italia 

15/01/18 - 26/01/18: tirocinio presso Scuola Comunale dell'Infanzia Andersen (Reggio Emilia)
29/01/18 - 9/02/18: tirocinio presso Nido Arcobaleno (Reggio Emilia)
19/02/18 - 23/02/18: tirocinio presso RSA Villa Primula (Reggio Emilia)
2/05/18 - 11/05/18: tirocinio in Neurologia dell'Arcispedale Santa Maria Nuova (Reggio Emilia)
14/05/18 - 25/05/18: tirocinio presso il Centro Riabilitativo diurno "Busetti" (Reggio Emilia)
28/05/18 - 18/06/18: tirocinio presso il servizio di NPIA dell'AUSL (Reggio Emilia)
7/01/19 - 6/02/19: tirocinio presso il servizio di Foniatria del Policlinico (Modena) con la
Professoressa Luppi 
25/02/19 - 6/03/19: tirocinio presso il servizio di Audiologia (tirocinio in audiometria) del
Policlinico (Modena)
27/05/19 - 21/06/19: tirocinio presso il servizio di NPIA di Scandiano (Reggio Emilia)
6/05/19 - 27/06/19: tirocinio presso il servizio di Audiologia dell'Arcispedale Santa Maria Nuova
(Reggio Emilia)
6/01/20 - 13/02/20: tirocinio presso il servizio di Neurologia dell'Ospedale Franchini di Montecchio 
(Reggio Emilia)
9/03/20 - 8/05/20: tirocinio in ambito NPIA (modalità telematica)
31/08/20 - 11/09/20: tirocinio presso il servizio di NPIA dell'AUSL (Reggio Emilia)

Allenatrice di pattinaggio artistico a rotelle 
Vanguard Skating ASD [ 10/2018 – Attuale ] 

Città: Reggio nell'Emilia 
Paese: Italia 

Preparazione atletica, avviamento al pattinaggio: impostazione elementi di base, montaggio di coreografie
in singolo e di gruppo per esibizioni/competizioni sportive

Sales Assistant 
Decathlon Italia SRL [ 22/06/2020 – 31/07/2020 ] 

Città: Reggio nell'Emilia 
Paese: Italia 

Addetta alla vendita (reparto montagna), scarico merci, gestione della cassa, gestione dei camerini

Babysitter 
Privato [ 02/2020 – 06/2020 ] 

Città: Reggio nell'Emilia 
Paese: Italia 

Sostegno nello svolgimento di compiti ragazzi Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado,
accompagnamento negli spostamenti in autovettura, preparazione dei pasti e gestione della casa.

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 



Inglese 
ASCOLTO B1  LETTURA B1  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

Francese 
ASCOLTO A2  LETTURA A2  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE A2  INTERAZIONE ORALE A2  

Patente di guida: AM

Patente di guida: B

Commessa di negozio di abbigliamento 
Zara It SRL, Calzature Pittarello GLG SRL, Pull & Bear It SRL, Stradivarius It SRL, Bershka It SRL [ 07/2017 – 
09/2018 ] 

Città: Reggio Emilia 
Paese: Italia 

Contratto di somministrazione di lavoro tramite agenzie Gi Group e Openjobmetis presso diversi negozi del
centro commerciale "I Petali" (Zara, Stradivarius, Pull and Bear, Bershka) e "Ariosto" (Pittarello): riordino del
negozio e servizio clienti, ordine e gestione camerini, magazzino, cassa.

Impiegata di segreteria 
Finpolo SPA [ 07/06/2016 – 01/07/2016 ] 

Città: Reggio nell'Emilia 
Paese: Italia 

Scuola-lavoro: divisione e archivio documenti dell'azienda, archiviazione dati su gestionale aziendale,
ricerche di mercato on-line.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

Italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Microsoft Office /  Social Network /  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /
Gestione autonoma della posta e-mail /  Google 

PATENTE DI GUIDA 

AUTOMUNITA 

Macchina personale. 

HOBBY E INTERESSI 

Sport 

Pratica per 10 anni di pattinaggio artistico a rotelle; attualmente frequenza saltuaria a corsi di pilates e
acquagym.

Fotografia 

Passione per la fotografia di persone e paesaggi; frequenza al corso base di fotografia "Digital Camera
School" tra marzo e aprile 2019.



VOLONTARIATO 

Animatrice GREST 
[ Reggio nell'Emilia, 2012 – 2016 ] 

Gestione di bambini della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado durate il periodo estivo:
organizzazione di attività ludiche, preparazione di materiale, gestione del gruppo in affiancamento o in
autonomia.

PRIVACY 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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