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C U R R I C U L U M  V I T A E  
FORMATO EUROPEO 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Anna Pierro 

Indirizzo  

Telefono 0693272922 

Fax  

E-mail anna.pierro@aslroma6.it 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 27/07/1958 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  Dal 1998                a   tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASLRM6  Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore pubblico 

• Tipo di impiego Posizione Organizzativa Logopedista Direttore  Didattico del CL in Logopedia 

• Principali mansioni e responsabilità responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli 
insegnamenti  teorico-scientifici, organizzazione e controllo di tutte  le attività 
complementari, scelta , coordinamento e controllo dell’attività dei  tutor professionali. 
Scelta e controllo delle  strutture qualificate come sede degli insegnamenti tecnico-
pratici. Pianificazione e organizzazione dell’attività didattica garanzia degli obiettivi 
formativi del corso 

  

• Date  Dal   1975              al     1998   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASLRM6  Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore pubblico 

• Tipo di impiego Operatore Sanitario Infermiere Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza e cura al paziente infartuato 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date Dal  2001                 al 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Laurea in Logopedia 
Università di Tor Vergata               

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Competenze di abilitazione, riabilitazione logopedica in ambito foniatrico, cognitivo, 
linguistico/comunicativo in età evolutiva,adulta e senile  

• Qualifica conseguita logopedista 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione   108/110 

  

Date Dal  2004                al         2006      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Laurea Specialistica in scienze  della Riabilitazione 
Sapienza Università di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Competenze pedagogiche-formative in ambito sanitario 
Competenze organizzative , gestionali , comunicative e relazionali in ambito sanitario 

• Qualifica conseguita Dottore Magistrale in scienze della riabilitazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  
110/110 

  

Date Dal 2009                  al     2011           
Master II  Livello 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Master di II livello Management e direzione di strutture sanitarie complesse 
Università LUSPIO                   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Competenze e abilità manageriali, comunicative e relazionali per  la  leadership in ambito 
sanitario 

• Qualifica conseguita Management e direzione di strutture sanitarie complesse 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione   108/110 

  

Date Dal 1991  al 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Attestato di diploma in Logopedia 

Scuola ai fini speciali ASLRMH  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Competenze di abilitazione, riabilitazione logopedica in ambito foniatrico, cognitivo, 
linguistico/comunicativo in età evolutiva,adulta e senile 

• Qualifica conseguita logopedista 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

90/100 

  

PRINCIPALI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

 

Date Dal   1994                  al 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Partecipazione a più di 50 corsi di aggiornamento  
In regola con i crediti ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Competenze professionali relative alla professione di logopedista e al ruolo direttivo  

• Qualifica conseguita  

  

PARTECIPAZIONE COME RELATORE   

PRINCIPALI  CORSI DI AGGIORNAMENTO   

 

Date 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Progetto riabilitativo globale per il trattamento di pazienti con deficit neurologici centrali” 
ASL RM6 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Titolo relazione “Il trattamento logopedico nelle varie forme di afasia” 

  

Date 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Dalla prevenzione al trattamento delle disfonie infantili” relazione 
Sapienza Università di Roma Dipartimento ORL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Titolo relazione: “ l’intervento ecologico come prevenzione delle disfonie infantili” 

  

Date 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Congresso FLI (Federazione Logopedisti Italiani) 
Gli Strumenti della qualità nella formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Titolo relazione : Il Core Competence e il Core Curriculum del Logopedista 

  

Date 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Tutoring nei corsi di laurea in logopedia  
Università di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Titolo relazione:Linee di indirizzo per la prova finale dei CdL in logopedia  

  

ATTIVITA’ DI DIDATTICA  

Dal 1998 Docente al CdS in Logopedia Sapienza" Università di Roma sede di Ariccia  
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Dal 2009 Docente al CdS in Logopedia Sapienza" Università di Roma sede Policlinico 

Dal 2013 Docente al CdS in Fisioterapista Sapienza" Università di Roma sede di Ariccia 

Dal 2013 Docente al CdS in TNPEE Sapienza" Università di Roma sede di Priverno 

Dal 2008 al 2010 Docente Master I° livello per il Coordinamento delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 
della "Sapienza" Università di Roma sede Ariccia  

2006 Coordinatore e resp. scientifico del corso di Alta Formazione “La prevenzione in ambito 
ORL” Sapienza Università di Roma  

2007 Relatore ai corsi di aggior. e formazione per insegnanti “Corso Teorico pratico sulla 
prevenzione dei disturbi e dei disagi vocali dei professionisti della voce” presso : 
 Scuola Media Statale P. Neruda Roma 2007 
 Istituto Scolastico 220° C.D. “V. Bachelet” Ciampino 2007 

PUBBLICAZIONI Pierro A ,Castagna L, Lovato G, Ruoppolo G,Pettirosso E, “Classe di laurea 2: 
Prof.Sanitarie riabilitative: il corso di Laurea in Logopedia “ in Tradizione e innovazione 
nella formazione Universitaria delle Prof.Sanitarie” di Binetti P e Valente D. Soc. Ed. 
Universo Roma2003 
 Pierro A., Lovato G.” La riabilitazione dei disturbi del linguaggio espressivo nei bambini 
con paralisi cerebrale infantile:la disartria” in Fondamenti di Riabilitazione dell’età 
evolutiva a cura di D.Valente Carocci  
Faber 2009  
Pierro A.et altri“ Il Core Competence e il Core Curriculum del logopedista “ Ed 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
 

Capacità di  lettura  

 

Capacità di scrittura 

 

Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA : ITALIANO 
ALTRE LINGUE : INGLESE 
B1 
 
A 
 
 
A1 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

Buone competenze comunicative acquisite nel relazionarsi con i docenti  e gli studenti del corso 
laurea   di   Logopedia  Fisioterapia  e TNPEE  dell’Università Sapienza di Roma 
Capacità  di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo alle specifiche richieste 
organizzative e didattiche 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Capacità di  organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite anche durante l’ esperienza professionale di direttore del corso 
e vice presidente della Commissione Nazionale dei CL in Logopedia nelle quali  è 
particolarmente  richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando  gli 
obiettivi prefissati  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

Ottima conoscenza pacchetto Office, capacità di gestione Power Point a livello 
professionale, buona gestione della lavagna interattiva nell’uso congressuale, 
conoscenza dei comuni programmi di desktop publishing , gestiona data e database per 
la ricerca . Conoscenza software cartella riabilitativa . 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
 

 

ALTRI  INCARICHI Dal 2000 al 2014 
Vice presidente della Commissione Nazionale dei CdS in Logopedia 
Dal 2014 al 2017 
Consigliere della Commissione Nazionale dei CdS in Logopedia 

PATENTE B 

 
 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro la veridicità di quanto attestato nel 
presente curriculum composto da n.                fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 
 
Data Firma 


