
  Curriculum formativo e professionale redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 DPR 445/2000

(dichiarazione sostitutiva di certificazione - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)


La sottoscritta Giulia Bandini 
residente in Siena, Provincia di Siena, Via delle Cerchia n. 21, 53100 SIENA 
ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art.76 DPR 445/2000), 
dichiara i seguenti stati, fatti e qualità personali: 

Titoli accademici e di studio: 

• Diploma c/o L'Istituto Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Siena, 5 anni, conseguito il 04 
luglio 2002 con votazione di 83/100;


• Laurea di Primo Livello in Logopedia ( Abilitante alla Professione Sanitaria di 
Logopedista) c/o L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, 3 anni conseguita il 08 
novembre 2007, con votazione di 106/110, conseguendo il titolo di Dottore. 
Superamento della prova finale discutendo il seguente elaborato dal titolo tesi: “La 
Valutazione della Pragmatica del Linguaggio in paziente con Trauma Cranico”. 

• Classificata al 1^ posto della graduatoria degli idonei al concorso pubblico per titoli ed 
esami a n.1 posto di Logopedista (cat.D) previsto per i servizi dell'Azienda Ospedaliera 
“Ospedale Maggiore” di Crema formulata dalla Commissione Giudicatrice ed approvata 
con provvedimento deliberativo n.357 del 12/08/2010 riportando il seguente punteggio 
di 66,400/100.


• Qualifica di “Assistente di tirocinio” per l'A.A. 2010/2011 attribuita dal Consiglio del 
Corso di Laurea in Fisioterapia nel giorno 17/01/2011 presso la sede di Cremona, 
consegnatomi l'attestato dall'Università degli Studi di Brescia (Facoltà di Medicina e 
Chirurgia).


Titoli di carriera intesa come esperienza di lavoro maturata nel profilo professionale 
di          appartenenza: 

• Studio Medico Poggiobonizio (Poliambulatorio specialistico) struttura privata in 
Poggibonsi provincia di Siena in qualifica di Logopedista, libera professione con partita 
iva, per appuntamento da settembre 2008 a febbraio 2009.


• Ospedale Civile e Centro di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Voghera 
con contratto di somministrazione a tempo determinato tramite Società Temporary S.p.A. 
Mansione Coll.Prof.Sanit-Logopedista Livello D. con 30 ore settimanali, suddivise dalle 
8,45 alle12,30 c/o ospedale civile e dalle 13,00 alle 15,45 c/o il centro di neuropsichiatria 
dal 16/03/2009 al 16/10/2009.


• Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema, c/o presidio U.O. Di Rivolta D'Adda 
con contratto di somministrazione a tempo determinato con mansione di Coll. Prof. 
Sanitaria - Logopedista Livello D con 36 ore settimanali a tempo pieno dal 19/10/2009 al 
31/08/2010.


• ANFASS Onlus Crema c/o l'ambulatorio riabilitativo per minori con disturbi di linguaggio e 
apprendimento, con difficoltà articolatorie e fonatorie, con ritardi mentali e di linguaggio e 
con bambini autistici, con un contratto di collaborazione occasione per il periodo da 
gennaio 2010 a marzo 2010 e in data 28/04/2010 fine rapporto.




• Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore di Crema, c/o presidio U.O. Di Rivolta 
D'Adda con contratto a tempo indeterminato con qualifica di Logopedista di ruolo 
(Sanitario) categoria D, a tempo pieno di 36 ore settimanali, dal 01/09/2010 al 
30/12/2011.


• Azienda USL 3 Pistoia c/o Distretto UORF + UF.SMIA di Borgo a Buggiano, contratto a 
tempo indeterminato con qualifica di Logopedista di ruolo (Sanitario) categoria D, a 
tempo pieno di 36 ore settimanali, dal 2/01/2012 al 11/02/2017.


• Libera professionista con qualifica di Logopedista c/o Centro Dedalo - Sos Dislessia di 
Siena dal 12/02/2017 ad oggi.


Attività didattica: 

• In qualità di docente al “Corso” c/o U.O. Riabilitazione Neuromotoria Ospedale di Rivolta 
D'Adda dal titolo “Assistenza al paziente emiplegico” tenutosi dal 22/05/2010 al 
19/11/2010 per la durata di 1 ora; acquisendo 1 crediti ECM per l' anno 2010.


• In qualità di docente al “corso” c/o L'Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema 
reparto di neurologia dal titolo “Ictus ischemico e la trombolisi in STROKE UNIT”, il 
27/10/2010 per la durata di 30min.e il 15/11/2010 per la durata di 30 min; senza crediti 
ECM.


• In qualità di operatrice specializzata al progetto di doposcuola”SerenaMente” presso 
Centro Dedalo di Siena; svolgendo attività di supporto e promozione per l’autonomia di 
ragazzi con DSA e BES, con sostegno parallelo a famiglia e scuola; nel periodo dal 
15/03/2015 al 30/06/2015.


Attività formativa e di perfezionamento: 

• “Introduzione al problema linguistico dei sordi, nella prospettiva della logogenia” 
tenutosi il 26/11/2005 c/o la Fondazione Gualandi a favore dei sordi a Bologna, con durata 
dalle 14,30 alle 18,30 con attestato di presenza come studente in Logopedia, senza crediti 
ECM.


• “La gestione del paziente disfagico adulto in foniatria e logopedia: dallo 
screening alla valutazione e rimediazione” tenutosi il 16/11/2007 c/o l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese(Siena) con durata dalle 9,00 alle 18,00 come 
partecipante.


• “Assistenza globale nel bambino con patologia cronica” tenutosi il 28/02/2008 c/o 
aula G Dipartimento Psicologia Università degli Studi di Parma Borgo Carissimi 
(Parma)con durata dalle 8,30 alle 13,00 seminario senza crediti ECM.


• “Conoscere per rieducare l'afasia” c/o la Fondazione Don Carlo Gnocchi Centro 
S.Maria ai Servi, tenutosi a Parma il 11/04, 9/05, 13/06, 12/09, 10/10, 14/11/2008 
assegnando 28 crediti formativi ECM verificato l'apprendimento come partecipante al 
corso per una durata di n. 50 ore complessive dei sei incontri.


• “Corso residenziale per neoassunti” in qualità di discente c/o Aula Formazione 
Ospedale Voghera tenutosi il 28/04/2009 della durata di 4 ore con acquisizione di 4 crediti 
formativi ECM per l' anno 2009.


• “Incontro Neoassunti 2009” in qualità di partecipante al convegno tenutosi il 
09/11/2009 c/o Sala Polenghi – dell'Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore”di Crema 
della durata di n.6 ore acquisendo n.4,5 crediti formativi ECM per l'anno 2009.


• “ Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare orofacciale” organizzato 
dall’Associazione “CE.R.CO.”-Centro Studi e Ricerche sulla Comunicazione nei Sistemi 



Umani, tenutosi c/o La rustica Città (Roma), dal 28/11/2009 al 29/11/2009 per un n.16 di 
ore e acquisendo n.13 crediti formativi ECM, dopo aver verificato l'apprendimento come 
partecipante.


• “Valutazione ed analisi del trattamento riabilitativo delle logopediste” (progetto di 
formazione sul campo) tenutosi nell'anno 2009 organizzato dall'Azienda Ospedaliera della 
provincia di Pavia acquisendo n.14 crediti formativi ECM; in qualità di discente.


• “Le procedure di emergenza nella U.O. Di Riabilitazione Neuromotoria e servizio di 
recupero e rieducazione (3° edizione)” tenutosi il 04/11/2009 c/o presidio U.O. Rivolta 
D'Adda (Crema ) per la durata di n.2 ore in qualità di partecipante, senza crediti ECM.


• “La Riabilitazione Neuropsicologica della Persona Adulta” conferenza tenutasi dal 
19/02/2010 al 20/02/2010 c/o Centro Didattico Policlinico Santa Maria delle Scotte con la 
durata di n.10 ore ed assegnati n.6 crediti formativi ECM.


• “ASSAGGI SI BOOKLET- Prevenzione e gestione integrata con il territorio di sovrappeso

• e obesità” (7° edizione) partecipato al convegno tenutosi il 19/04/2010 c/o Ospedale 

“ S.Marta” di Rivolta D'adda per la durata di n.4 ore e acquisendo n.3 crediti formativi 
ECM.


• “ Assistenza al paziente emiplegico” (1°edizione) in qualità di partecipante 
tenutosi dal 22/05/2010 al 19/11/2010 c/o U.O. Riabilitazione Neuromotoria Ospedale 
di Rivolta D'Adda della durata di n. 7 ore con acquisizione di n.7 crediti formativi ECM.


• “ Approccio clinico-riabilitativo al paziente disfagico” organizzato dall'azienda 
Ospedaliero- Universitaria Pisana e tenutosi a Pisa nei giorni 11-12/06/2010 per la durata 
dalle 8.00 alle 18,30 in entrambe le giornate con acquisizione di n.12 crediti formativi ECM 
per l' anno 2010.


• “Gruppo di miglioramento” dal titolo “Assistenza al paziente emiplegico” (1°edizione)

• progetto di formazione sul campo(FSC) tenutosi dal 15/09/2010 al 22/10/2010 per la 

durata di n.4 incontri c/o presidio U.O. Rivolta D'adda in qualifica di partecipante con 
acquisizione di n.8 crediti formativi ECM.


• “B.L.S.D.(Basic Life Support Defibrillation)”(6°edizione) corso in qualifica di 
partecipante e superato il corso ESECUTORE (IRC italian resuscitation council) c/o U.O. 
Riabilitazione cardiologica Ospedale di Rivolta D'Adda tenutosi il 10/11/2010 per la durata 
di n.8 ore con acquisizione di n.8 crediti formativi ECM.


• “ Sovrappeso e obesità. Percorso per personale non medico del ruolo 
sanitario(Crema)” in qualità di partecipante progetto di Formazione a Distanza (FAD pura) 
tenutosi in data 25/09/2011 per la durata di n.4,75 ore e avendo acquisito n.11.06 crediti 
formativi ECM per l'anno 2011.


• “Le procedure di emergenza nella U.O. di Riabilitazione Neuromotoria e servizio 
di recupero e rieducazione( 5° edizione)” tenutosi il 12/11/2011 c/o presidio U.O. Rivolta 
D'Adda ( Crema) per la durata di n. 1 ora in qualità di partecipante, senza crediti ECM.


• “ Lavoro in Equipe 'sul compito' in Riabilitazione Neuromotoria” c/o sala riunioni 
dell'U.O.


• Riabilitazione Respiratoria dell'Azienda “Ospedale Maggiore di Crema “ presidio Rivolta 
D'Adda tenutosi il 21/03, 28/03, 9/05, 16/05, 17/10/2011 a Rivolta D'Adda per la durata 
complessiva di n. 10 ore con acquisizione di n.10 crediti formativi ECM.


• “BLSD”organizzato dall’ Azienda Usl 3 di Pistoia, tenutosi il 13 marzo 2012, crediti ECM 
n.4.


• “Formazione per personale neoassunto dipendente o equiparato in attuazione 
del D.Lgs. 81/08” organizzato dall’Azienda Usl 3 di Pistoia, tenutosi il 13 marzo 2012 con 
crediti ECM n.3.


• “Metodologia della ricerca in ambito sanitario” organizzato dall’Azienda Usl 3 di 
Pistoia,




• tenutosi nei giorni dal 10/05/2012 al 26/05/2012, crediti ECM n.40.

• “ Revisione dei percorsi riabilitativi ictus cerebrale” organizzato dall’Azienda Usl 3 

Pistoia e tenutosi il 04/10/2012 acquisendo n.3 crediti formativi E.C.M.

• “Gestione Emergenza Intraospedaliera fase BLSD” organizzato dall’Azienda Usl 3 

Pistoia

• tenutosi il 13/03/2012 conseguendo n.5 crediti formativi.

• “Audit Revisione Percorsi Riabilitativi” organizzato dall’Azienda Usl 3 Pistoia tenutosi il 

20/05/2013 conseguendo n.3 crediti formativi.

• “Audit Revisione Percorsi Riabilitativi” organizzato dall’Azienda Usl 3 Pistoia 

tenutosi il

• 27/06/2013 conseguendo n.3 crediti formativi.

• “Audit Revisione Percorsi Riabilitativi” organizzato dall’Azienda Usl 3 di Pistoia 

tenutosi il 27/11/2013 conseguendo n.3 crediti formativi.

• “Corso di formazione sugli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza”

• organizzato dall’Azienda Usl 3 di Pistoia tenutosi il 13/10/2014 conseguendo n.4 crediti

• formativi.

• “Gestione delle emergenze intraospedaliere-FASE BLSD” organizzato dall’Azienda Usl 

3 di Pistoia tenutosi il 28/10/2014 conseguendo n.5 crediti formativi.

• “Il carrello dell’ emergenza-urgenza: conoscerlo e gestirlo” organizzato dall’Azienda 

Usl 3 di

• Pistoia tenutosi l’11/11/2014 conseguendo n.5 crediti formativi.

• “Qualità e sicurezza nei servizi territoriali” organizzato dall’Azienda Usl 3 di Pistoia 

tenutosi  il 18/12/2014 conseguendo n.5 crediti formativi.

• Nel 2007/2008 Pubblicazione dell'articolo: La Pragmatica del Linguaggio nel paziente 

con TCE” Studio Osservazionale Pilota, pubblicato in “Psichiatria e Territorio”vol.XXVI 
num.1-2, 2009. Autori: G.Bandini, S.Galiberti, L.Cerfeda, C.Pacifico, S.Santucci G.Bonelli.


• Corso per la formazione di Tutor “La Piattaforma TANDEM: TeleAssistenza  
Neuroassistita Domiciliare e Monitorizzata” organizzato c/o Il centro Sos Dislessia di 
Milano creato dalla Dott.ssa Maria Grazia Inzaghi.


• Nel 2020/2021 Corso di Alta Formazione e Tutor d’Aula sui “Disturbi del Neurosviluppo” 
organizzato dal centro Sos Dislessia di Siena in modalità online.


Competenze digitali e lingue straniere 

• Utilizzo del pacchetto Microsoft Word

• Utilizzo App e software Apple

• Utilizzo delle piattaforme web più comuni: Zoom, Google Meet, Skype, Classroom

• Buon livello lingua inglese scritta e orale.


FIRMA 
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