CURRICULUM formativo e professionale
GABRIELLA BARILARI

DATI ANAGRAFICI
•

NOME COGNOME

GABRIELLA BARILARI

•

LUOGO DI NASCITA

GENOVA

•

DATA DI NASCITA

16 APRILE 1952

•

RESIDENZA

TORINO

•

INDIRIZZO

CORSO FRANCIA 1 BIS - 10138 TORINO

•

TELEFONO

011 4333515

•

E-mail

barilarigabriella@gmail.com

•

1971

Maturità classica presso il liceo S. Pellico di Cuneo.

•

1971/1976

Frequenza del Corso di Laurea in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Torino (ho sostenuto 17 esami su i 19 previsti ma non
ho discusso la tesi in Filosofia Teoretica con il prof. Gianni Vattimo).

•

1995

Conseguimento Laurea in Logopedia presso la Facoltà di Medicina
dell’Università di Torino. Tesi di Laurea La riabilitazione delle Afasie secondo le
metodiche di Maria Paschalska.

329 6952003

STUDI

COMPETENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows, del pacchetto applicativo Office, ed in particolare: Word,
Excel e Power Point. Discreta conoscenza anche del Sistema Operativo Macintosh.
LINGUE STRANIERE
Sufficiente conoscenza di inglese e francese scientifico scritto. Inglese e francese parlato a livello scolastico.

Segue: Curriculum Gabriella Barilari

ESPERIENZE PROFESSIONALI
•

1976

Collaborazione con A.I.A.C.E (Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai)
per organizzare cicli cinematografici nelle scuole.

•

1977/78

Collaborazione con Unione Culturale F. Antonicelli per organizzare due
Edizioni della Mostra del Libro Scolastico e dei concomitanti Convegni.

•

1978/80
editore

Collaborazione coordinata e continuativa con la casa editrice Tommaso Musolini
per attività di redazione testi.

•

1980/84

Assunzione a tempo indeterminato presso Loescher editore per attività
di ricerca iconografica e redazione testi per libri scolastici.

•

1984/89

Direzione di società di servizi editoriali MITO per coordinamento del
ciclo produttivo.

•

1989/95

Consulenze editoriali per Case Editrici piemontesi (Einaudi, Loescher,
Petrini, SEI).

•

1996/2005

Assunzione a tempo indeterminato presso Casa di Cura Villa Adriana
come logopedista.

•

2005/2006

Passaggio a part-time a tempo indeterminato presso Casa di Cura Villa Adriana
(Arignano) e assunzione part-time presso Studio Mirafiori (Torino) per dare vita al
Servizio di logopedia.

•

2006/2008

Attività libero-professionale presso Casa di Cura “Madonna dei Boschi”
(Buttigliera Alta) come logopedista.

•

2008/oggi

Assunzione a tempo indeterminato presso Casa di Cura “Madonna dei Boschi”
(fino a marzo 2016 a tempo pieno); marzo 20016 passaggio a part-time.

•

Novembre 2019

Pensionamento. Prosecuzione attività libero professionale.

Nel corso degli anni ho acquisito, in ambito logopedico, una buona competenza nella gestione e cura dei disturbi
comunicativo-cognitivi e disfagici di quadri patologici complessi quali GCA (Gravi Cerebrolesioni Acquisite),
Malattie Neurodegenerative, Demenze.
Nell’attività libero professionale prendo in carico disturbi propri dell’età evolutiva.
Svolgo prese in carico anche a distanza utilizzando Skype ed altre piattaforme di comunicazione a distanza.
Inoltre:
Nel 2003 ho ideato, e da allora coordino Informazione Facile.
Informazione Facile (www.informazionefacile.it) è una newsletter settimanale di notizie redatte secondo i criteri
della scrittura controllata di Tullio De Mauro e della sua scuola. Questi testi sono pensati per pazienti con disturbi
della comunicazione.

Tale pubblicazione è in collaborazione con la SCDU di Audiologia e Foniatria della Facoltà di Medicina
dell’Università di Torino.
Questo lavoro ha dato luogo a diversi eventi formativi ai quali ho partecipato come docente insieme alla
professoressa M. Emanuela Piemontese, direttore del Dipartimento di Studi Filologici, Linguistici e Letterari
dell’Università La Sapienza di Roma.
Nel 2006 ho dato vita, con il team di Informazione Facile, all’Associazione onlus IF Informazione Facile.
L’associazione ha partecipato e vinto 5 edizioni del Bando Vivo Meglio di Fondazione CRT per sviluppare progetti
volti al miglioramento delle condizioni di persone con deficit comunicativi.
Dal 2007 sono consulente della Fondazione Carlo Molo di Torino per attività di stimolazione cognitiva e
comunicativa rivolta a pazienti afasici. Questi progetti hanno originato due borse di ricerca in essere presso la
SCDU di Audiologia e Foniatria della Facoltà di Medicina dell’Università di Torino.

Gabriella Barilari

Con riferimento al Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati
personali per le esigenze di selezione e di comunicazione finalizzata all’assunzione o alla collaborazione presso la Vostra azienda.

