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Daniela Bui

Daniela Bui

INFORMAZIONI PERSONALI

| Data di nascita 25/07/1965
| Nazionalità italiana

Logopedista

OCCUPAZIONE DESIDERATA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

03/2014 - in corso
09/2010 - in corso

Tutor clinico per il Master di primo livello in deglutologia , Corep , Torino
Tutor clinico per gli studenti del secondo e terzo anno del corso di laurea in Logopedia,
Facoltà di Medicina e Chirurgia Torino

17/06/1991 – in corso
Logopedista presso Fondazione Opera San Camillo – Strada Santa Margherita 136
Torino
09/1990 – 06/1992

Servizio Multicodex
Collaborazione come libero professionista
Valutazione e trattamento di diverse patologie dell’età evolutiva e adulta.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

03/2007

Laurea di primo livello in Logopedia
Università degli Studi Torino
Facoltà di Medicina e Chirurgia

1988 – 1990
Diploma di tecnico audiometria e fono logopedia. Scuola diretta a fini speciali
Facoltà di Medicina e Chirurgia

1984
Diploma di Maturità scientifica Liceo Scientifico E. Majorana Moncalieri (TO)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
Inglese

Competenze comunicative

Italiano

COMPRENSIONE BUONA

PARLATO SUFFICIENTE

PRODUZIONE
SCRITTA
SUFFICIENTE

▪ Ottime capacità di relazione, di adattamento, di collaborazione maturate durante l’attività
lavorativa. Propensione al lavoro di squadra e al lavoro singolo
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Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Competenze digitali

Altre competenze

Patente di guida

Daniela Bui

▪ Buona capacità di gestione e coordinamento nell’organizzazione del lavoro, rispettando
obiettivi e scadenze acquisite nell’esperienza lavorativa
▪ Educazione e rieducazione delle disabilità a minore e maggiore complessità della
comunicazione, della deglutizione e della fonazione, dell’età adulta e involutiva ed
evolutiva. Inquadramento e bilancio logopedico in merito ai quadri nosologici di
competenza logopedica; somministrazione testistica standardizzata specifica
Uso del computer adeguato per quanto riguarda programmi quali Word , PowerPoint,
Excel e programmi per la riabilitazione
▪ Sono disposta ad affrontare realtà e contesti differenti per accrescere il mio personale
bagaglio di conoscenza.
Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Specifico la mia adesione al percorso di formazione E.C.M
ALLEGATI

▪ Allego corsi di formazione ultimi otto anni:

2012

• “Malocclusioni dentali e deglutizione atipica:
Intervento precoce e approccio multidisciplinare”,Presidio Sanitario Gradenigo
Torino
• “La CAA: gli ausilii low- high tech per facilitare la comunicazione nei pazienti adulti
con cerebrolesione acquisita ,“ASL TO1 ,Torino
• “La formazione alla relazione di aiuto”, A.O.U San Giovanni Battista di Torino
Torino
• “Pratiche e dispositivi per formare alla posizione di ricerca” A.O.U San Giovanni
Battista di Torino, Torino

2013

• “La Tutorship e le criticità educative: la supervisione formativa ed educativa”,
A.O.U Città della salute e della scienza di Torino
• “Riabilitare la comunicazione: tecniche e tecnologie applicate”, Selene SRL
,Torino.
• “Rifiuti e infezioni: l’agire quotidiano” , Presidio Sanitario San Camillo ,Torino
• “Approccio logopedico alle malocclusioni dentali: laboratorio teorico pratico”,
Museo delle Scienze Naturali ,Torino

2014
• “Introduzione alla metodologia della ricerca clinica ed evidence based”, A.O.U
Città della salute e della scienza di Torino ,Torino
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• “La gestione del gruppo in apprendimento” A.O.U Città della salute e della scienza
di Torino ,Torino
2015
• “Bocca e funzioni orali, integrazioni di competenze professionali per la creazione di
una rete”
Facoltà di Medicina e Chirurgia ,Torino
• “Come si conduce un progetto di ricerca/tesi – la metodologia” A.O.U Città della
salute della scienza di Torino ,Torino
• “Comunicare cattive notizie” Anemos-curando si impara, Orbassano,Torino
• “Afasia: riabilitazione neuro-cognitiva“ Simposio Nazionale Città della Salute
,Torino
2016
•

“Dal sapere alla competenza“ Reggio nell’Emilia (RE)

•

“Nuove prospettive nel trattamento della disfagia ( Vitalstim International)” Presidio
Sanitario San Camillo Torino

•

“Il sistema attentivo esecutivo“ : Sistemi di misure e training Centro di
Riabilitazione Ferrero Alba Cuneo

•

“Alimentazione come prevenzione“ Associazione salute e bioetica Piemonte
Borgaro Torinese (TO)

•

“Come si conduce un progetto di ricerca – discussione dei progetti – corso
avanzato A.O.U Città della salute e della scienza di Torino

•

“Nuove sfide in neuroriabilitazione : l’innovazione dell’esperienza (Head)tecnologie e rete per la tele – riabilitazione “ Presidio Sanitario San Camillo Torino

•

“ Formazione base per i lavoratori – D.LGS 81/08 E S.M.I Presidio Sanitario San
Camillo Torino

•

“ Empatia e assertività : una combinazione vincente “ Presidio Sanitario San
Camillo Torino

•

“ La guida di tirocinio nelle professioni sanitarie “ Presidio Sanitario San Camillo
Torino

•

“ La rieducazione della disartria nell’adulto “ Parrocchia di S.Lorenzo La Residenza
Rodello, Cuneo

•

“ Alterazione della consapevolezza corporea e danni cerebrali. Quando mutano i

2017
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confini tra il sé e l’altro e il mondo “ Presidio Sanitario San Camillo Torino
2018
• “ Il rischio biologico e il rischio chimico in ambito sanitario“ Presidio Sanitario San
Camillo Torino
• “ Oral motor therapy nella realtà piemontese” Azienda sanitaria TO3 Collegno
Torino
• “ Le tecnologie assistive e la CAA nell’età adulta: realtà europee e nuovi approcci
riabilitativi. Un tema multidisciplinare “ Piazza Borgo Dora 61- SERMIG Torino
• “ Corso FAD Il professionista sanitario e le competenze di counselling”
2019
•

“ La riabilitazione della disfagia a oggi” Parrocchia di S.Lorenzo La Residenza , Rodello
(CN)
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