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Nome Cognome Stefano Usai

Indirizzo Via Giuseppe Partini 45 – 00169 Roma
Telefono +39 0623235671 Cellulare: +39 348 2923805

E-mail stefano.usai@hotmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 23/02/1984 Roma

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Logopedista

Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

      Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

      Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

  
  08/04/2015 -

  Logopedista
  
  Riabilitazione disturbi del linguaggio e dell’apprendimento in età evolutiva e adulta.

  Centro di fisioterapia e riabilitazione “Arcobaleno 85” Via Asmara 50 – 00199 Roma

 
  18/03/2015 -

Logopedista

Riabilitazione del linguaggio in età adulta e geriatrica in assistenza domiciliare

Associazione Anafi SRL, Via Giulio Aristide Sartorio 79 – 00147 Roma

03/02/2015 -

   Logopedista

   Riabilitazione disturbi dell’apprendimento e del linguaggio in età evolutiva

Ponte d’incontro ONLUS, Via Orio Vergani 5 - 00143 Roma



Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
ù

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Istruzione e formazione

  01/08/2015 - 30/092015

  Logopedista
  
  Riabilitazione disturbi del linguaggio in età adulta e geriatrica.

  San Raffaele Montecompatri, Casa di cura privata accreditata - Via San Silvestro, 67
  00077 Montecompatri (RM)

02/12/2014 - 27/03/2015
Logopedista

Riabilitazione disturbi del linguaggio e dell’apprendimento in età evolutiva

Asilo nido-Scuola Materna “Nella vecchia fattoria”, Via del Casale della Crescenza 12 - 
00191 Roma

   
 10/03/2015 –

Socio della Federazione Logopedisti Italiani, Via G. De’ Menabuoi 2 - 35123 Padova
Matricola 10157

 
Date

   
  08/11/2011 – 21/10/2014

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio
Principali attività e responsabilità Osservazione, valutazione e terapia supervisionata

Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico “A. Gemelli" – Largo Agostino Gemelli 8, 00168 Roma

Centro S. Maria della Pace” Fondazione Don Carlo Gnocchi – Via Maresciallo Caviglia 30,
00194, Roma

Tipo di attività o settore Riabilitazione del linguaggio

Date   2011 – 2014
Titolo della qualifica rilasciata    Laurea triennale in Logopedia con votazione di 110/110 con lode

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Basi teorico-pratiche della riabilitazione del linguaggio in tutte le sue forme in età evolutiva,
adulta e geriatrica.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

                           
 Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

 

“Università Cattolica del Sacro Cuore” L. go Francesco Vito 1 – 00186 Roma

 2014

Tesi di laurea: “Afasia primaria progressiva: un approccio dinamico al trattamento”

Valutazione, monitoraggio e trattamento secondo un approccio dinamico di pazienti con
disturbo afasico progressivo                                                                          

Date 04/07/2002

Titolo della qualifica rilasciata   Maturità classica
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o 
Internazionale

Liceo ginnasio “Augusto” 

  Via Gela 14 - 00184 Roma 

  Diploma di scuola media superiore. Votazione 92/100

Madrelingua Italiano



Altra lingua Ottima conoscenza della lingua inglese orale e scritta.

Capacità e competenze

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
informatiche

 Attestato di partecipazione al corso " La valutazione dei disturbi specifici di apprendimento nell'adulto"
 presso Ex Ospedale G.B. Giustinian, Venezia (VE) 2016

Attestato di partecipazione al corso " L’aria, il suono, la voce e noi… Modelli di terapia collettiva 

nell’intervento precoce dei disturbi comunicativi linguistici, nel disturbo fonologico e nei disturbi 

dell’apprendimento” presso sede FLI Lazio, Roma 2016

Attestato di partecipazione al corso " La riabilitazione del paziente disfonico: dalla teoria alla pratica
 logopedica" presso Laboratorio della voce e del linguaggio, Ravenna (RA) 2016 

Attestato di partecipazione al corso “L’uso delle tecniche psicodrammatiche nel lavoro con la 
disabilità e con le persone in difficoltà” presso Centro Riabilitativo Tangram, Via Ida Baccini 80
00137 Roma 2015 

Attestato di partecipazione al IV corso teorico – pratico “Il metodo propriocettivo elastico nella 
terapia vocale” presso l’Ospedale Maurizio Bufalini, Cesena (FC) 2014

Attestato di partecipazione al corso “Le problematiche della morfo-sintassi nei disturbi 

comunicativo-linguistici. Aspetti teorici ed indicazioni per il trattamento” presso Villa Eur Parco 

dei Pini, Roma 2014

Attestato di partecipazione al XLVIII Congresso Nazionale SIFEL “Foniatria e Logopedia: 
approccio clinico interdisciplinare” presso Auditorium del Policlinico Gemelli, Roma 2014

Attestato di partecipazione al XIV Congresso Nazionale A.I.D. “Dislessia e DSA: tra conoscenza
 e tutela” presso Facoltà di Medicina e Chirurgia “A.Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,

   Roma 2014

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento: “I disturbi del linguaggio in età evolutiva” 

presso Fondazione S. Lucia, Roma 2013

A.A. 2012 - 2013

Servizio di volontariato all’interno dell’Associazione “Calimero” presso Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico “A. 
Gemelli" – Largo Agostino Gemelli 8 - 00168 Roma

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office.

Capacità e competenze artistiche Esperienze di teatro amatoriale, corsi di musica e recitazione. Strumenti musicali: chitarra.

Altre capacità e competenze Sport praticati: podismo, vela, sci.

Patente  Patente B

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"

Firma Stefano Usai 

Roma 24/05/2016


