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Rosalia Giannotta
Via Fratelli Manservigi, 60 44123 Ferrara
320 870 8697
Logolia66@gmail.com
Roccapiemonte (SA) 09/03/1966
Italiana

Esperienza lavorativa
Da giugno 2003 ad oggi
Logopedista
Riabilitazione delle competenze di linguaggio, delle
funzioni cognitive, dei disturbi della voce e della
deglutizione.
Casa di Cura “Città di Rovigo” Via G. Falcone e P.
Borsellino, 69 – 45100 Rovigo
Docente nei percorsi di formazione e
aggiornamento al personale sanitario operante nel
servizio di riabilitazione.
Collaborazione nella stesura dei PDTA (percorsi
diagnostici terapeutici assistenziali) paziente
neurologico.
Da Gennaio 2019 ad oggi
Collaborazione con il centro privato di
riabilitazione “TOP” con sede in via Bologna San
Giovanni in Persiceto (BO)
Riabilitazione dei disturbi e/o ritardi di
linguaggio; dislalie multiple; terapia miofunzionale
del massiccio facciale in età pediatrica
( deglutizione atipica)
Da settembre 2015 ad oggi
Logopedista
Stimolazione e mantenimento delle competenze
cognitive nel paziente anziano; valutazione e
trattamento della deglutizione.
Centro Servizi Anziani C/O Casa di Cura “Città di
Rovigo”
Docente nei percorsi di formazione e
aggiornamento al personale sanitario operante nel
servizio anziani.
Da giugno 2003 a settembre 2015
Logopedista
Valutazione e trattamento della deglutizione;
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formazione periodica del personale; gruppi di
stimolazione al mantenimento delle funzioni
cognitive; interventi mirati all’interazione
ambientale con parenti in minima responsività da
cerebrolesione acquisita.
Cooperativa Sociale CADIAI Via Boldrini, 8 –
40121Bologna
Servizi socio sanitari ed educativi in tutti i settori
(bambino, adulto e anziano)
Docente nei percorsi di formazione e
aggiornamento al personale sanitario operante nel
servizio di riabilitazione.
Da aprile a giugno 2003
Logopedista
Trattamento delle competenze di linguaggio, delle
funzioni cognitive e della parola; valutazione e
trattamento della deglutizione nel paziente
portatore di tracheostoma e in stato minima
responsività in reoarto di terapia intensiva.
Montecatone Rehabilitation Institute SpA Via
Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Ospedale di Riabilitazione
Da settembre 2002 a marzo 2003
Logopedista
Riabilitazione del linguaggio e delle funzioni
cognitive; valutazione e trattamento della
deglutizione e dell’articolazione nel paziente affetto
da SM e/o SLA
Centro di Sclerosi Multipla C/O Poliambulatorio
Villa Mazzacorati Via Toscana, 17 – 40141
Bologna
DH e Centro Ambulatoriale
Da dicembre 2001 a settembre 2002
Logopedista
Servizi ambulatoriali U.O. NPEE Distretto di
Casalecchio di Reno/Zola Predosa Piazzale Rita
Levi Montalcini, 5 – 40033 Casalecchio di Reno
Trattamento del ritardo e del disturbo del
linguaggio; DSA e disordini attentivi, Autismo e
deglutizione atipica in età pediatrica
Da febbraio a novembre 2001
Logopedista
Centro Medico di Foniatria Via Bergamo, 10 –
35142 Padova
Valutazione e trattamento dei deficit linguistici,
riabilitazione delle insufficienze velo-faringee in
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ambito ORL, riabilitazione in ambito di
Neuropsichiatria infantile e Neuroriabilitazione
per adulti
Istruzione e
formazione
2018 Master in Coordinamento e Menagement
delle professioni sanitarie Università on-line
Università Lum Jean Monnet in corso di studi
2011 Master in Riabilitazione Neuropsicologica
Università dell’Aquila argomento di tesi: “Dal coma
al reinserimento sociale e lavorativo” caso clinico
30/30
2005 Laurea in Logopedia Università degli studi di
Ferrara argomento di tesi “Disfagia: quando la
deglutizione diventa difficile” 100/110
2000 Diploma Universitario in Logopedia
Università degli studi di Ferrara argomento di tesi
“Le insufficienze velo-faringee” 65/70
Prima Lingua Italiana
Altre lingue Francese Spagnolo
Capacità di lettura Elementare
Capacità di scrittura Elementare
Capacità di espressione Elementare
orale
Patente B

Capacità e competenze
sociali
Ottime capacità relazionali e grande disponibilità
al dialogo.
Buone capacità di leadership, flessibilità e capacità
motivazionali, senso di responsabilità e competenze
specifiche formative sul diritto e le politiche in
ambito sanitario.
Mi piace lavorare in gruppo e ritengo un
arricchimento professionale e personale avere la
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possibilità di condividere esperienze e culture
diverse.
Sono una persona risoluta, positiva, capace di
gestire situazioni di stress ed abituata al lavoro di
squadra, ma soprattutto, sono una persona curiosa,
desiderosa di imparare e migliorare, innovare e
sperimentare.
Capacità e competenze
organizzative
Grande senso dell’organizzazione e ottima gestione
dei progetti e dei gruppi di lavoro acquisite sia
attraverso l’esperienza professionale che in ambiti
formativi mirati.
Capacità di leadership
Capacità e competenze
informatiche
Conoscenza ed utilizzo di programmi specifici per il
training di neuroriabilitazione, consultazione dati,
navigazione internet, uso costante del pc e
conoscenza di diversi programmi.
Capacità e competenze
artistiche
Scrittura di poesie e brevi testi
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