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Nome

I R E N E

V E R N E R O

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

irene.vernero@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dipendente a TI dell’Università degli Studi di Torino, tecnico laureato
socio sanitario in regime convenzionale con l’AO Città della Salute e
della Scienza di Torino, logopedista DS.

• Principali mansioni e responsabilità

Membro nominato nella Commissione Regionale ECM (del. reg.61/07,
62/07) , svolge abitualmente attività di conferenze, lezioni, conduzione
di gruppi e seminari nell’ambito della formazione ECM. Coordinatore
delle attività didattiche (individuato con determina regionale) dei Corsi
di Formazione continua in Riabilitazione Logopedica finanziati dalla
Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità-, in collaborazione con l’
Associazione Logopedisti Piemontesi, sotto la direzione della SCU di
Audiologia e Foniatria, dal 2000 al 2010.
Svolge una intensa attività didattica presso la Facoltà/Scuola diMedicina
dell’università degli Studi di Torino:
All’interno del Corso di Laurea di Logopedia, titolare del corso
integrato di Scienza della Comunicazione e Linguistica I; dall’a.a. 199495 ad oggi per gli studenti del Diploma Universitario di Logopedia
dell'Università di Torino prima e del Corso di Laurea triennale poi; di
Tutor delle attività di tirocinio del 1° anno, affiancatore e supervisione
didattica per il 2° e 3°anno di corso.
Coordinatrice didattica e docente al Master universitario di I° Livello
in Deglutologia, , dall’a.a.2007-8.
Inoltre svolge docenza e attività integrative della docenza nelle seguenti
Scuole di Specialità Medica: Audiologia e Foniatria, Pediatria,
Neuropsichiatria Infantile, Fisiatria, Geriatria e Dental School.

PUBBLICAZIONI
Piu di 160 lavori pubblicati, di cui 10 sulla diagnosi e riabilitazione delle
sordità infantili, una Relazione Ufficiale sullo stato dell'Arte
nell'educazione e nella rieducazione del bambino sordo, un manuale
sull’ allenamento uditivo verbale del bambino sordo con impianto
cocleare, una trentina di lavori sull'educazione della bocca del bambino
e sulla fisiopatologia della deglutizione, un manuale di storia della
logopedia.
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• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•
•
•
•

Maturità linguistica nel 1975,
Diploma di Tecnico di Audiometria Fonologopedia, Università
degli Studi di Torino,1977,
Diploma di Laurea in Pedagogia indirizzo psicologico, 1983
votazione 110/110
Master Universitario di I° Livello in Deglutologia, università degli
Studi di Torino, Facoltà di Medicina, 20.9.2006, votazione
110/110

•

Master Universitario di I° Livello in Coordinamento delle
Professioni Sanitarie, Università LUSPIO,Roma, 29.9.2012,
votazione 110/110

•

Corso di aggiornamento in "Diagnosi e Rieducazione dei disturbi
afasici del linguaggio", Università degli Studi di Milano, a.a.
1978/79, votazione 27/30, e relativi corsi di aggiornamento e
perfezionamento negli anni 1982 e 1985 presso la stessa
Università.
**********************

-Attestato del Corso di Formazione in Lingua Italiana dei Segni abilitazione e riabilitazione alla comunicazione e al linguaggio
dei minori gravi audiolesi -conseguito presso l'USL 1-23 Torino,
in data 09.01.1989, corso triennale, con esame di profitto per il
passaggio all'anno successivo, terminato con il giudizio di
"distinto".

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

-Attestato del "Corso di aggiornamento regionale obbligatorio per
logopedisti", conseguito presso l'USSL 32-Moncalieri (TO) nei giorni 56 maggio, 3-4 giugno, 15-16 dicembre 1993 per un totale di 60 ore.

-

Attestato del " Corso Biennale di Specializzazione sui disturbi del
linguaggio e dell'apprendimento", conseguito presso l'Istituto per la
Formazione e la Ricerca Applicata di Bologna, negli anni 1996 e
1997 per complessive 48 ore.

-

Attestato del Corso di aggiornamento teorico-pratico "Metodo
P.A.C.E. nel trattamento del paziente afasico adulto", conseguito
presso l'A.S.L. 10 di Pinerolo, in data 3 dicembre 1999.

-

Certificat de Stage:” Implant cochlèaire pediatrique: bases
thèoriques – pratiques rèèducatives”. Ance – Departement
Formation, Paris – Hopital Trousseau- 20/24 novembre 2000, 27
heures totales.
********************

-

Segue regolarmente iniziative di aggiornamento e formazione permanente,
relativamente al campo della Logopedia e Foniatria in ambito ECM.
Partecipa attivamente con contributi personali e comunicazioni scientifiche
ai congressi di categoria e in ambiti culturali attinenti la professione in
campo nazionale e internazionale Ricopre cariche di responsabilità
nell'Associazione Logopedisti Piemontesi, con sede in Torino, (vice
presidente,presidente,membro della segreteria regionale e delegato
nazionale).Presidente della Società Italiana di Foniatria e Logopedia,di cui
e’stata dalla sua costituzione a piu riprese membro del Consiglio Direttivo.
Membro fondatore del - Comitè de Liaison entre les Logopedes et les
Orthophonistes de la CEE – CPLOL, organismo non governativo
dell’Unione Europea con sede a Parigi, dalla sua costituzione nel 1988 e
delegato nazionale per conto della Federazione Logopedisti Italiani a
tuttoggi.

PATENTE O PATENTI B

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

IITALIANO

ALTRE LINGUE
Francese inglese

• Capacità di espressione orale

francese
Comprensione C1, Parlato C1,ScrittoC1

• Capacità di espressione orale

inglese
Comprensione B2,Parlato B2, Scritto A1

ALLEGATI
.

Torino,31.01.2019

Irene Vernero

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13
GDPR 679/16.

