
CUR R I C U L U M VI T A E 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONAL! 

 
Nome CAIULO MARIA CHIARA 

lndirizzo VIA DE' TERRIBILE 1 • 72100 BRINDISI· 

Telefono +39 3460705068 

Fax 0831 563967 

E--mail caiulo.chiara@gmail.com 

NazionalitaITALIANA Data di nascita 04 - 10 – 1966 

                         INCARICHI : Presidente della Federazione Logopedisti Puglia dal 1993 al 2020 

                                                   Segretario ORDINE TSRM – PSTPR   BRINDISI 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
 

 
• Date (da 2007 - ad oggi) 

 

                        Date(da 2000 a2007) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o sHttore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  e responsabilita 

 

 
• Date (da 2000 - 2004) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di irnpiego 

• Principali mansioni  e responsabilita 

 

 
• Date (da1991 - 2000) 

• Nome e indirzi zo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  e responsabilita 

 

 
• Date (da sett. 1989 a giugno 1991) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali  mansioni e responsabilita

 
Logopedista in regime di  Libera professione 
 

 

SOCIETA' TUTTINSIEME- Via Imp. Costantino n.144- 72100 BRINDISI - 

Centro di Fisioterapia, rieducazione funzionale e Logopedia. 

Libera professionista 

Logopedista- 

 

 
Logopedista a tempo determinato 

AZIENDA OSPEDALIERA" A PERRINO" 

Reparto OTORINO 

LOGOPEDISTA ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO 

SETTORE LOGOPEDIA 

 
 

Logopedista 

L'ISOLA FELICE Via Federico II 72100 BRINDISI 

Centro di psicomotricita e logopedia private 

Libera professionista 

SETTORE LOGOPEDIA 

 

 
Logopedista 

Cooperativa ALBA - MESAGNE 

Cooperativa di Riabilitazione 

Contratto a convenzione 

Logopedista dell'Equipe Socio-psico-pedagogica 



 
 

ISTRUZIONE E  FORMAZIONE 



 

 

...... 

 

• Date 19 maggio 2006) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilita professionali 
oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzioneo 

formazione 

• Principalimaterie / abilita professionali 
oggetto dello studio 

 

 
• Data (25 novembre 2001) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilita professionali 
oggetto dello studio 

 
 

• Data (5-6 febbraio 2000) 

• Nome e tipo di istitutodi istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilita professionali 
oggetto dello studio 

 
 

• Data(24-25 gennaio W03) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilita professionali 
oggetot dello studio 

 
 

Data (25-26 novembre 2002) 

• Nome e tipo di istitutodi istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilita professionali 
oggetto dello studio 

 
 

• Data (26-27-28ottobm 2000) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilita professionali 
oggetto dello studio 

 
 
 

• Date (23-24 ottobm 2000) 

• Nome e tipo di lstitutodi istru:zione o 

formazione 

• Principali materie / abilita proEfissionali 
oggetto dello studio 

 
P.O. S.Paolo 

Bari 

II razionale di competenza nell'approccio logopedico alle disfonie 

 
 
 

L'ISOLA FELICE 

Centro di psicomotricita e logopedia 

Dalla traccia all'espressione grafica 

RELATRICE 

 
 
 

Coop. TUTTINSIEME Brindisi 

Dott.ssa Anna Lerna 

Strumenti di valutazione per l'elouio spontaneo ed elicitato 

 
 
 
 

lstituto "La Nostra Famiglia" 

Brindisi 

L'impiantococleare nel bambino e nell'adulto 

 
 
 
 

lstituto Santa Chiara 

Lecce 

II trattamento riabilitativo della dislessai  evolutiva 

 
 
 
 

lstituto Santa Chiara 

Lecce 

Diagnosi e trattamento del disturbo da deficit di attenzione e iperattivita (DOA!) 

 
 
 

 
Centro Medico di Foniatria 

Padova 

La valutazione e ii trattamento della balbuzie 

 
 
 
 

 
Centro Medico di Foniatria 

Padova 

La riabilitazione pratica delle disfonie 

 

 
• Data (14 ottobre 2000) 



 

 

.,,,,- 
 

• 

 

• Nome e tipo diistituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilita professionali 
oggetto dello studio 

 
 

• Data (30 settembre 2000) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principalimaterie / abilita professionali 
oggetto dello studio 

 

 
• Date (24/25 gennaio 1B99) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilita professionali 
oggetto dello studio 

 
 

Date.Aprile-Maggio-Giugno ·1999 

 
Associazione nazionale logopedisti Marche 

Sala Armatura -Ancona 

L'importanzadella relazione logopedista - paziente nel trattamento della disfonia. 

 
 
 
 

Associazione Logopedisti Pugliese 

La Nostra Famiglia- Brindisi 

I disturbi di calcolo 

 
 
 

 
Nuova Artec s.a.s 

Via Ceresio,1 MILANO 

Approccio logopedicoalle disfonie 11 livello 

Dott.ssa Silvia Magnani 

 

 
Centro Medico Di Foniatria 

Padova 

Corso di formazione in 

DISTURB! DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA IN Eta EVOLUTIVA 

Diagnostica e rieducazione 

Prof. Cossu 

 

• Data (15-16 ottobre 1998) 

• Nome e tipo di istituto di istruzioneo 

formazione 

 
• Principali materie / abilita professionali 

oggetto dello studio 

 
 

• Date (19-20-21novembre 1998) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilita professionali 
oggetto dello studio 

 
 

Aprile maggio giugno 1998 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Data (26 settembrEi 1998) 

• Nome e tipo di istituto di istru;zione o 

formazione 

 
• Principali materie / abilita profossionali 

oggetto dello studio 

 
Nuova Artec s.a.s 

Via Ceresio,1 MILANO 

 
Approccio logopedico alle disfonie I livello 

 
 
 
 

F.L.I. (Federazione Logopedisti ltaliani) 

Sala Carraresi-Padova 

5° Convegno Nazionale 

'La specificita logopedica:valu tazione e bilancio' 

 

 
Centro medico di Foniatria 

Padova 

Corso di formazione 

Seminario in Neuropsicologia evolutiva 

Dott.Cossu 

 
 
 

 
AL.Pu. (Associazione Logopedisti Pugliesi) 

Log. A. Amitrano 

Bari 

Valutazione dei disturbi afasici e rieducazione dei disturbi del lessico nel paziente 

afasico 



 

 
 
 
 

 

• Date(12-13 luglio 19B7) 

• Nome e tipo di istituto di istruzioni3 o 

formaziane 

• Principali materie I abilita professionali 
oggetto dello studio 

 

 
• Date (9-10 maggio 1997) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principalimaterie / abilita professionali 
oggetto dello studio 

• Date (8-9 febbraio1997) 

(14-15 dicembre1996) 

(16-17novembre1996) 

(14-15 settembre 1996) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilita professionali 
oggetto dello studio 

 
 

• Data (13 ottobre 1996) 

• Nome e tipo di istituto di istruzioneo 

formazione 

 
• Principali materie / abilita professionali 

oggetto dello studio 

 

 
• Data (10 giugno 1995) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principalimaterie / abilita professionali 
oggetto dello studio 

 

 
• Data(13/07/96) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilita professionali 
oggetto dello studio 

 
 

• Date (16-17-18 settembre: 1993) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilita professionali 
oggetto dello studio 

 

 
• Date (01 marzo 1997) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

fom1azione 

 
AL.PU. (Associazione Logopedisti Pugliesi) 

Dott. G. Stella-Brinidsi 

I disturbi di linguaggio 

 
 
 
 

Ospedale generale Prov. 'Card. Panico' 

Tricase (Le) 

Corso di riabilitazione in O.R.L. 

 
 
 
 
 

 
CTLA 

Milano 

La metacognizione 

 
 
 
 

Angsa (AssociazioneNazionale Genitori Soggetti autistici) 

Sezione Puglia 

Bari 

Disturbo autistico e metodo Teacch 

 
 
 

 
AL.Pu. (Associazione Logopedisti Pugliesi) 

Ostuni (Br) 

I disturbi disartrici nell'adulto 

 
 
 

 
AL.Pu. (Associazione Logopedisti pugliese) 

c/o La Nostra Famiglia Br 

Guida all'uso dei questionari MACARTHUR 

 
 
 
 

Fondazione Turati 

Vieste (FG) 

La riabilitazione dell'afasico 

 
 
 

 
Policlinico Bari 

Dott. Quaranta 



 

 
 
 

• Principali  materie / abilita professionali 

oggetto  dello studio 

 

 
• Date(6 dicembre19!37) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilitaprofessionali 

oggetto dello studio 

 

 
• Data (2 ottobre 1994) 

• Nome e tipo di istituto di istruzioneo 

formazione 

 
• Principali materie I abilita professionali 

oggetto dello studio 

 
 

 
• Date (29-30 aprile 1994) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
• Principali materie / abilita professionali 

oggetto dello studio 

 

 
• Data (18-19-20 settembre 96) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilita professionali 

oggetto dello studio 

 
 

• Data (16 aprile 1994) 

• Nome e tipo di istituto di istruzlone o 

formazione 

• Principali  materie / abilita professionali 

oggetto dello studio 

 
 

• Data (04 Aprile 1998) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilita professionali 

oggetto dello studio 

 
 
 

• Date (25 26 27 ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali  materie / abilita professionali 

oggetto dello studio 

II bambino sordo profondo protesizzato e ii suo recpero 

 
 
 
 

Associazione logopedisti lombardi 

Sordita 2000 Stato dell'arte e prospettive 

 
 
 

AL.Pu. (Associazione Logopedisti pugliesi) 

Log. Adriana De Filippis 

Taranto 

I disturbi di apprendimento 

 
 
 
 

AIRIPA (Associazioneltaliana per la Ricerca e l'intervento nella Psicopatologia 

dell'Apprendimento) 

Ferrara 

Problemi di attenzione e comportamento nei disturbi di apprendimento 

 
 
 
 

I.R.C.S.S. SANTA LUCIA 

Roma 

L'attenzione processi fisiologici e patologic:i aspetti riabilitativi 

 
 
 

 
Ospedale Regionale 'Di Summa' 

Biblioteca Provinciale-Brindisi 

Le Labiopalatoschisi 

 
 
 
 

Hotel 

Martina Franca 

Sulla diagnosi precoce degli squilibri morfo funzionali dell'apparato masticatorio in 

eta pediatrica.Approccio multidisciplinare 

RELATRICE 

 
 

 
V Convegno Nazionale FLI 

Napoli 

La Deglutizione 

 

 

• Date (dal 22 al 24 gennaio 1989) 



 

 
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali  materie / abilita professionali 
oggetto dello studio 

 
 

• Date (9-10-11-12 dicembre1989) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie/ abilita professionali 

oggetto dello studio 

 

 
• Date (22-23-24 giugno1989) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principalimaterie  / abilita professionali 

oggetto dello studio 

 

 
• Data (20 luglio1989) 

• Nome e tipo di istitutodi istruzione o 

formazione 

• Principali  materie / abilita professionali 

oggetto dello studio 

 
 
 
 
 
 

• Data(a.s. 1984/1985) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

form,1zione 

• Principali  materie  / abilitaprofessionali 

oggetto  dello studio 

 
• Data (a.s. 1983..1984) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

forrnazione 

• Principali materie / abilita professionail 

oggetto  dello studio 

AITR 

Bari 

11 li nguaggio: patologia e rieducazione 

 
 
 
 

Societa italianaEd.Musicale 

Prof. Guerra Lisi 

La globalita dei linguaggi 

 
 
 
 

A.I.T.R.(Associazione ltaliana terapisti della Riabilitazione) 

Bari 

11 li nguaggio:patologia e rieducazione 

 
 
 

 
Universita degli Studi di Bari 

Policlinico di Bari 

Diploma di tecnico di Logopedia 

voto.50/50e lode (cinquanta su cinquanta e lode) 

 
 
 
 
 
 
 

lstituto Magistrale 'E. Palumbo' 

Brindisi 

Corso integrative 

 
 

 
lstituto Magistrale 'E. Palumbo' 

Brindisi 

Diploma di Maturita Magistrale 

voto:43/60 (quarantatre/sessantesimi) 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

CAPACITA E COMPETENZE 

PERSONAL! 

 
 

 
MADRELINGUA ITALIANA 

 
ALTRA LINGUA 

 
INGLESE 

• Capacita di lettura buono 

• Capacita di scrittura buono 

• Capacita di espressioneorale Media 

 
CAPACITA E COMPETENZE UTILIZZO DI SOFTWARE RIABILITATIVI NEL PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE LOGOPEDIAC. 

TECNICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brindisi, li 20/01/2021    

Maria Chiara Caiulo 
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