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GIULIA LOVATO
Luogo e data di nascita: Schio - 16/06/1993

Via Antonio Gramsci 1 1, 36034 Malo (Vl)
Giulialovato93@gmail.com
+39 340 3636 402

ISTRUZIONE E FORMAZTONE

Corso di Laurea: LOGOPEDIA (ABIL|TANTE ALLA PROFESSTONE
SANITARIA Dl LOGOPEDISTA), ctasse USNT2

lscritta presso: Università degli studi di Padova
Valutazione: 'lOSl110
Titolo prova finale: L'apprendimento detta matematica nella st:uola
primaria: §rategie di potenziamento

lndirizzo: Scientifi co tecnologico

Diplomata presso: Liceo Scientifico statale Niccolò Tron, Schio sl)
Valutazione: 77l100

ATTIVITA' PROFESSIONALIZZANTI

UUREATRIENNALE
Settembre 20'13 - novembre 2016

SCUOLA SUPER/ORE
2007 - 2012

TIROCINIO FORMATIVO
UNIVERSITARIO
800 ore

TIROCINIO VOLONTARIO
Gennaio - giugno 2016
2OO orc

Ambito dell'età evolutiva presso it sMzio di Vicenza, Setvazzano Dentrc ,pD),

Cadoneghe (PD), Maryhen (VE);

Ambito neurologico prasso I'Ospectale di vicenza, Consetve (pD) ed il Cènto
Regionale per I' I nvec:chiamento Ce rcb'€,le (pD) ;

Ambito foniatrico-logopedico prasso t,Os.F,date cti Citft,de,ta (pD) e Trevis

- applicazione delle conoscenze teoriche sotto la guida di un
Logopedista tutor;

- acquisizione delle competenze necessarie alla pratica degli atti
specifici logopedici;

Srrolto presso: scuola primaria statale Anna Frank, Noventa padovrrna
(PD)

- valutazione delle abilità numeriche e di calcolo in soggetti d{rlla
scuola primaria;

Centri estivi panocchiali, aiuto ai bambini con i compiti.

Donatrice AVIS dat 2012

VOLONTARIATO

{

ft,.





RELAZIONALIE
ORGANIZZATIVE

INFORMATICHE

,A LtNGUtSTtCHE

PATENTE DI GIJIDA

HOBBY E INTERESSI

Sviluppate grazie alle esperienze già citate e ad altre mino (ruolo di
rappresentante di classe alle superiori, stage in un'azienda chirico-
farmaceutica, incontri e campi-scuola con il gruppo panocchiale,
cassiera alla sagra paesana da 6 anni).

!a pratica per 12 anni di uno spoÉ individuale mi ha permesso iroltre
di rallotzare le abilità di autocontrollo, pazienza e di adattamenl I alle
varie situazioni ma anche di essere determinata nel raggiung€re gli
obiettivi pianificati.

.Buon utiliz,o del computer, conoscenza del sistema ope ativo
\Mndows, del pacchetto Microsoft Office, e del linguagg o di
programmazione C++.
Patente ECDL conseguita nel 2012

Lingua madre: ITALIANO

COMPETENZE PERSONALI

Altre lingue: Lettura Scriftura Espressione Òrale

INGLESE buona buona

FRANCESE elementare elementare elementar e

Categoria B

Sono creativa e ho una buona manualità nel creare e decorare prccoli
oggetti faida-te

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. LEs. lg612or)3.

Luogo, data
Firma

buona




