ALLEGATO B
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
La sottoscritta Campisi Agrippina, nata a Catania il 28/07/1990, attualmente residente a Palagonia,
PROV. (CT) in via anzalone, 26, 95046, tel. 389 3412825
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);
Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti
in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:
che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum
comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica
corrisponde a verità
Curriculum vitae et studiorum
studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le
funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica
eventualmente esercitata (in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente)
ESPERIENZA LAVORATIVA
Logopedista
STUDIO DI PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, LOGOPEDIA ”DIRE E’ FARE”, sedi di Lentini (SR), via Etnea 197 B, e
Sant’Agata Li Battiati (SR), via San Michele Arcangelo 46/A.
Periodo: dal maggio 2013, in corso.
Attività libero professionale, in equipe multidisciplinare, nella valutazione e trattamento di bambini con disturbi di
linguaggio, di apprendimento, disturbi comunicativo – linguistici secondari, disturbi dello spettro autistico, ispirato
all’approccio cognitivo comportamentale.

Tirocinio volontario
PROGETTO “PRIMA PIETRA”; PERVASIVE HEALTHCARE CENTER (PHC), ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA DEL
CNR, A.O.U. Policlinico G. Martino, Messina.
Periodo di attività da novembre 2014 a febbraio 2016.
Affiancamento e attività supervisionata nel trattamento precoce di bambini con disturbo dello spettro
autistico, secondo il modello E.S.D.M. (Early Start Denver Model).

Logopedista
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’ – UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA di NEURORIABILITAZIONE
PEDIATRICA, S.MARINELLA (RM).
Periodo da giugno 2014 a settembre 2014.
Attività libero-professionale specialistica di valutazione e trattamento logopedico della disabilità gravi in
età evolutiva, quali: paralisi cerebrali infantili, sindromi genetiche, esiti di trauma cranico encefalico in età
evolutiva. Attività di valutazione e trattamento logopedico dei disturbi di linguaggio e di apprendimento.
Logopedista
ASPER - Associazione Siciliana Prevenzione e Riabilitazione, via Etnea n.154/A, Carlentini (SR).
Periodo dal marzo 2014 a giugno 2014.
Attività di collaborazione occasionale avente per oggetti la valutazione e il trattamento logopedico dei
disturbi della voce, dei disturbi del linguaggio, specifici e secondari,e dell’apprendimento nell’evolutiva.
Logopedista
Consorzio Aretuseo di Riabilitazione O.N.L.U.S., Contrada Grassura, Francofonte (SR).
Periodo dal agosto 2013 a giugno 2014
Attività di collaborazione occasionale nella valutazione e nel trattamento logopedico dei disturbi del
linguaggio e dell’apprendimento in età evolutiva, dei disturbi di linguaggio, specifici e secondari, e della
deglutizione in bambini con paralisi cerebrali infantili e sindromi genetiche.
Frequenza per aggiornamento professionale
SERVIZIO DI LOGOPEDIA, DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE E NEURORIABILITAZIONE, U.O.C. DI
NEURORIABILITAZIONE PEDIATRICA E U.D.G.E.E., OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ, SANTA MARINELLA (RM).
Periodo: dal novembre 2012 al febbraio 2013
Osservazione e affiancamento durante le attività di valutazione e trattamento logopedico delle disabilità gravi in
età evolutiva, quali: paralisi cerebrali infantili, sindromi genetiche, esiti di trauma cranico encefalico in età evolutiva.
Osservazione e affiancamento durante le attività di valutazione e trattamento logopedico dei disturbi di
linguaggio e dei disturbi di apprendimento.
Tirocinio universitario
Periodo: dal dicembre 2011 a giugno 2012
A.O.U.P. “Paolo Giaccone”, U.O. Otorinolaringoiatria, Via del Vespro, n. 129, Palermo.
Osservazione dei metodi di valutazione e trattamento logopedico riabilitativo delle disfonie. Elaborazione della
valutazione, del bilancio logopedico e della conseguente pianificazione della terapia logopedica dello specifico
ambito.
P.O. Villa delle Ginestre – Via Castellana n. 145, Palermo.
Osservazione e affiancamento nei momenti di valutazione e trattamento logopedico dei pazienti con afasia, disfagia
e di pazienti cerebrolesi.
Centro A.I.A.S., Via Bernini, n. 4, Palermo.
Centro A.I.A.S., Via Dante, n. 28, Palermo.
Osservazione dei metodi di valutazione e riabilitazione dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo, dei disturbi di
linguaggio nelle PCI. Elaborazione della valutazione, del bilancio logopedico e della conseguente pianificazione della
terapia logopedica in relazione a ciascun ambito.

Tirocinio universitario
Periodo: gennaio 2011 a luglio 2011.
ASP Palermo, via Gaetano La Loggia, n.5, Palermo.
ASP Palermo, via Domenico Lancia di Brolo, Palermo.
A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello, P.O. CTO, via Antonio Cassarà, Palermo.
Osservazione dei metodi di valutazione e riabilitazione di pazienti con disfonia, disfagia, laringectomia, afasia,
bambini con disturbo fonologico; stesura del diario logopedico e della valutazione relativamente a ciascun ambito.
Tirocinio universitario
Periodo dal novembre 2009 a giugno 2010
Scuola materna statale “Monti Iblei”, via Monti Iblei, n. 49, Palermo.
Asilo nido pubblico “Braccio di ferro”, via Antonio Mongitore, n. 1, Palermo.
Casa di riposo “Centro Socio Assistenziale Eben Ezer SAS”, via Vincenzo Di Marco, n. 1, Palermo.
Osservazione libera dei bambini in età evolutiva presso asili nido e scuole dell’infanzia, e strutturata mediante
compilazione del Questionario MacArthur “Il primo vocabolario del bambino”, e del Questionario Osservativo IPDA
ai bambini delle ultime classi della scuola dell’infanzia.
Osservazione libera del soggetto anziano istituzionalizzato, e strutturata utilizzando i seguenti test: MMSE,
GDS, Va.Bi.A. .
Tirocinio universitario
Periodo dal novembre 2009 a giugno 2010
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia, C.d.L. in Logopedia – U.O.
Otorinolaringoiatria, via del Vespro, n. 129, Palermo.
Conoscenza degli elementi essenziali della comunicazione umana e percorso di gruppo volto a prendere
consapevolezza del proprio sé corporeo, mirato a migliorare le proprie capacità comunicative e la comprensione di
quelle altrui, nell’ottica della relazione d’aiuto e non solo.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Master Universitario di Secondo Livello “L’analisi del comportamento. Aspetti teorico – metodologici e
applicazioni al disturbo autistico”.
Periodo: da maggio 2016, in corso.
Il Master si propone di far acquisire competenze nel settore dell’Analisi del Comportamento, formando
professionisti qualificati che siano in grado di sviluppare, dirigere e monitorare interventi basati sull’Analisi
Comportamentale Applicata e guidare tecnici del comportamento nell’implementare piani di intervento.
Partecipazione al WORKSHOP ABA AVANZATO
Periodo: 4 -5 Dicembre 2015
Tenuto da: dr. Vincent J. Carbone
Organizzato da Istituto Tolman, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-comportamentale e
svoltosi a Palermo, Area della Ricerca CNR, Via Ugo La Malfa, 153.
Costruzione e realizzazione di programmi comportamentali per sviluppare, in bambini con autismo ed altre
disabilità dello sviluppo, il comportamento verbale ed altre importanti abilità di base.

Corso di secondo livello Avanzato “Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare oro facciale”
Periodo: 27 -28 novembre 2015.
Docente: dott.ssa log. P. Andretta. Organizzato da Archè s.r.l.; svoltosi a Catania.
Corso pratico per l’aggiornamento e l’ampliamento delle conoscenze e delle competenze teorico pratiche
relative agli aspetti preventivi, diagnostici, clinici e terapeutici delle alterazioni delle funzioni orali in età
evolutiva, adolescenziale e adulta.

Laurea Magistrale in SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Riabilitative delle professioni sanitarie.
Periodo: dal dicembre 2013 al novembre 2015.
Conseguita con votazione di 110/110 e lode.Tesi sperimentale di laurea “L’approccio E.S.D.M. per
l’intervento precoce nell’autismo. L’esperienza del Progetto ‘Prima Pietra’ ”.
Partecipazione al 9th European CPLOL Congress
Periodo: 8 – 9 maggio 2015.
Firenze, Palazzo dei con Congressi e Palazzo degli Affari.
Partecipazione al XI Congresso Federazione Logopedisti Italiani “La logopedia oggi: nutrire con le parole
la qualità della vita”
Periodo: 7 maggio 2015.
Firenze, Palazzo dei con Congressi e Palazzo degli Affari.
Corso di primo livello “ Lo squilibrio muscolare oro facciale in età evolutiva adolescente e adulta ”
Periodo: 28 – 29 novembre 2014.
Docente: dott.ssa log. P. Andretta. Organizzato da Archè s.r.l.; svoltosi a Catania.
Aggiornamento delle conoscenze e competenze teorico-pratiche relative agli aspetti preventivi, diagnostici,
clinici e terapeutici legati alle alterazioni delle funzioni orali in età evolutiva, adolescenziale e adulta, con
approccio multidisciplinare.
Corso di formazione “Modalità di intervento precoce e intensivo per l’autismo”
Periodo: 4 – 11 – 25 gennaio 2014
Organizzata da EgoLogic; svoltosi presso Centro EUBIOS Scrl - Via Algeri, 24, Siracusa. Docente: Dott. Log.
Salvo Iacono – Operatore ABA.
Corso di formazione “ Il disordine fonologico: valutazione e trattamento – I livello”
Periodo: 17 – 18 maggio 2014.
Docente: dott.ssa log. M.L.P. Vaquer. Svoltosi presso San Paolo Palace Hotel – Via Messina Marine,
Palermo.
Affinare le tecniche di analisi per individuare con precisione gli obiettivi primari del trattamento dei bambini
con disordine fonologico e riorganizzare la presa in carico, attivando nuove formule di intervento.
Esercitazioni pratiche di campionatura e analisi dei dati e realizzazione di materiale per il trattamento.

Laurea in LOGOPEDIA
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Logopedia.
Periodo: da settembre 2009 a aprile 2013.
Conseguita con votazione di 110/110 e lode lode, menzione della tesi e bacio in fronte.
Tesi di laurea “Dire è fare: aspetti pragmatici del linguaggio. Sviluppo di uno strumento per la valutazione e
il training logopedico in piccolo gruppo”.
Diploma di maturità CLASSICA
Liceo Ginnasio Statale “B. Secusio”, Via Fra’ Cherubino, n. 4, 95041, Caltagirone (CT).
Periodo: da settembre 2004 a luglio 2009.
Conseguito con votazione di 98/100.

ALTRE ATTIVITÀ
Pubblicazione
Dire è fare: aspetti pragmatici del linguaggio. Sviluppo di uno strumento per l’osservazione e il training logopedico in
piccolo gruppo, LOGOPaeDIA, vol.1, 2015.
Premio Miglior Tesi FLI
Periodo: 7 maggio 2015
Partecipazione alla poster session “Premio miglior tesi FLI” in occasione della XI Congresso Federazione
Logopedisti Italiani “La logopedia oggi: nutrire con le parole la qualità della vita” con il lavoro “Dire è fare:
aspetti pragmatici del linguaggio. sviluppo di uno strumento per la valutazione e il training logopedico in
piccolo gruppo”.
Attività di formazione in qualità di docente
Periodo: 5 luglio 2014
Docenza su “LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA” al Master Universitario di I livello
“NEUROPSICOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA” IV Edizione 2013-2014 organizzato da Università LUMSA.

FIRMA(**)

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla
P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i
certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di
notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
N.B:
1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.
2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.
3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente
con i singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…).

4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.
6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti
la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

