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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome RICCI FRANCESCA 

 
 

Indirizzo 

 
 
 Via Roma, 3,  00032 Carpineto Romano ( Rm ) 
 

 
Telefono  

  
3397662499 
 

  

  

E-mail  francescaricci@live.it 
 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Esperienza Professionale 
-Dal 13/08/2006 assunta con contratto a tempo indeterminato  presso ASL Frosinone sede SMREE di 
Anagni; 
 
-Dal 02/04/2002 al 13/08/2006 assunta con contratti a tempo determinato presso CAD Frosinone e 
SMREE di Alatri; 
 
-Dal 16/05/2001 al 31/03/2002 assunta con contratto a tempo indeterminato presso la Casa di Cura 
“Villa delle Querce “ di Nemi; 
 
-Svolta attività di libero professionista presso AUDIOMEDICAL s.r.l di Roma; 
 
-Svolto servizio presso la Cooperativa Sociale e di Volontariato EMMAUS di Alatri; 
 
-2016 relatore corso di formazione “Memoria e Apprendimento” ( Anagni ); 
 
-2015 relatore corso di formazione “L’importanza dei prerequisiti della letto- scrittura: individuazione 
precoce e strategie operative” ( Anagni ); 
 
-2015 relatore corso di formazione “ Dalla parte del bambino: imparare con i DSA “  ( Anagni ); 
 

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista presso SMREE di Anagni 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Frosinone 

  
  

  

mailto:francescaricci@live.it
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Istruzione e formazione 
  

  
2021 “ I disturbi del neuro sviluppo e psicopatologici dell’età evolutiva: buone pratiche  e linee guida 
per la diagnosi e il trattamento” 
Corso FAD – Bambino Gesù Roma 
 
7-9-13/09/2021 “ ICF- classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute e 
inclusione scolastica” 
Corso FAD – ASL Frosinone 
 
2021 “ La valutazione dello sviluppo nella prima infanzia: le scale Griffiths III” 
Corso FAD – Hogrefe 
 
2021 “ Il training logo integrato in età prescolare: funzioni esecutivo attentive e motricità cognitiva “ 
Corso FAD – Evoluzione Salute 
 
2021 “ La Covid 19: focus on JAHC” 
Corso FAD –  
 
2021 “ Salute mentale negli adolescent e nei giovani adulti durante e dopo l’emergenza sanitaria: 
sfide e opportunità per i servizi “ 
Corso FAD - Axenso 
 
2020 “ Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus Sars CoV -2: preparazione e contrasto” 
Corso FAD - ISS 
 
09 e 10/02/2019 “ Corso teorico-pratico: le abilità cognitive visuo-spaziali in età scolare” 
Roma- Qiblì 
 
2019 “ Proteggere dall’influenza con la vaccinazione – II edizione” 
Corso Fad 30 ore - Axenso 
 
2019 “ I vaccini: dalla produzione alla somministrazione”  
Corso FAD 16 ore - ISS 
 
26/11/2019 “ Conoscere e trattare il dolore in età pediatrica” 
Corso FAD – Bambino Gesù Roma 
 
2019 “ La legge Gelli-Bianco dalla teoria alla pratica. Metodologie di lavoro” 
Corso FAD – Project e communication srl 
 
18 e 19/05/2018 “ Introduzione alla Comunicazione Aumentativa Alternativa “ 
Sora – ASL Frosinone 
 
07/11/2018 “ La riorganizzazione corticale in seguito a lesione cerebrale” 
ASL Frosinone 
 
10/11/2018 “ Basic and pediatric life support e defibrillation esecutore “ 
ASL Frosinone 
 
05-06-07/04/2018 “ Sistema esecutivo- attentive: sistemi di misura e training” 
Roma - SEF 
 
25/05/2017 “ Basic life support e defibrillation esecutore” 
Roma – Eurythmia 
 
07 e 08/04/2017 “ Modelli di valutazione e trattamento nella presa in carico precoce di disturbi 
comunicativi e linguistici” 
ASL Frosinone 
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04/11/2016 “ Allarme neuro evolutivo nei primi due anni di vita: epigenetica, ambiente, riabilitazione 
precoce” 
ASL Frosinone 
 
14/12/2016 “ Il minore attore di reato: percorsi giuridici, principi di tutela, spazi operativi e strategie 
d’intervento” 
ASL Frosinone 
 
01/12/2016 “ I Disturbi dello Spettro Autistico: approcci metodologici e progetto integrato nei diversi 
contesti di vita” 
ASL Frosinone 
 
2016 “Allarme neuroevolutivo nei primi 2 anni di vita: epigenetica, ambiente, riabilitazione precoce “ 
Frosinone 
 
2014  “ Principi fondamentali della tecnica  comportamentale ABA “  
 Anagni  
 
24/01/2013 “ Stato dell’Arte e Progetti di Prevenzione” 
ASL Frosinone 
 
23 e 24/05/2011  “ Nuove prospettive nell’ ADHD “ 
Roma 
 
17/09/2010 e 01/10/2010 “ Condivisione di un modello di uno strumento per il lavoro nella quotidianità- 
età evolutiva” 
ASL Frosinone 
 
27 e 28/11/2009  ”  I disturbi dello spettro autistico “ 
 Fiuggi – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
 
30/092009   “ I Disturbi Specifici dell’Apprendimento“ 
 ASL Frosinone 
 
29/09/2008  “ Introduzione all’ Assistive Technology “ 
Frosinone - TSS 
 
08/10/2007 “ La guarigione tra scienza e sentimenti- 40 anni di ricerca, strategia, sviluppo diagnostico 
e terapeutico, testimonianze umane e implicazioni psicologiche” 
Roma – Università La Sapienza 
 
 
14/01/2005  “ Le diverse normalità “ 
Frosinone – Amministrazione Provinciale 
 
15 e 16/102005 – 21 e 22/10/2005 – 11 e 12/11/2005  “ Corso di formazione avanzato in 
neuropsicologia clinica e riabilitazione cognitiva dei disturbi dell’ attenzione nell’ adulto “ 
Veroli- INI 
 
20/05/2005 “ Elementi conoscitivi di base sull’impianto cocleare ed i processi di valutazione pre-
impianto” 
Roma – Università La sapienza 
 
21/05/2005 “ I processi di regolazione, valutazione dei benefici e riabilitazione dei pazienti portatori di 
impianto cocleare” 
Roma – Università La Sapienza 
 
04 e 05/11/2004  “ La gestione del rapporto di lavoro dell’ operatore sanitario: strumenti normativi e 
contrattuali “ 
Frosinone - OPES 
 
06/11/2004  “ Problemi attuali in materia del linguaggio “ 
Roma – Casa di cura San Raffaele Pisana 
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23/11/2004  “ Comunicare la salute “ 
Ceccano- OPES 
 
16 e 17/04/2004  “ Il bambino con sindrome genetiche note “ 
Roma – IRCSS San Raffaele  
 
12 e 13/12/2003  “ Il bambino con sindrome di Williams “ 
Roma – Casa di cura San Raffaele Pisana 
 
02/10/2003  “ Assistenza domiciliare: aspetti organizzativi e gestionali ed approccio specialistico alle 
principali patologie “ 
Latina - Digilogic 
 
07/03/2003  “ Il sistema budget nell’ azienda USL Frosinone “ 
ASL Frosinone 
 
22/11/2002  “Qualità di vita per le persone con disabilità e le loro famiglie “ 
Roma – Casa di cura  San Raffaele Pisana 
 
23/03/2001   “Esiti del coma post- traumatico” 
 Roma – IRCCS S. Lucia 
 
2000/2001   Corso di Formazione “ Diagnosi e trattamento dei bambini con disturbo specifico di 
apprendimento “ 
Roma - ASL RM/A 
 
15/05/1999  “ Problematiche in tema di apparato respiratorio “ 
Terracina – Associazione Italiana Pneumologi ospedalieri- Azienda USL Latina 
 
12 e 16/14/1999  “Ruolo dei genitori, degli insegnanti e dei logopedisti nella pedagogia Drezancic “ 
Roma – ARMEL 
 
27/03/1999   “ La voce oggi: recenti progressi nella cura e nella prevenzione “ 
Genzano di Roma 
 
22/10/1998   “ Disturbi della deglutizione nel bambino con danno motorio: problematiche riabilitative “ 
Roma – Università La Sapienza 
 
27/14/1998  “ La riabilitazione neuropsicologica negli esiti di trauma cranico “ 
Ariccia – ASL RMH 
 
1998/99 Diploma Universitario di Logopedia presso L’Università degli studi di Roma “ La Sapienza “ 
con votazione di 110/110 e lode 
 
13/05/1997  “ Vivere con la malattia: le prospettive della riabilitazione nel nostro sistema sanitario “ 
Roma - ISS 
 
21/03/1997  “ L’ospedale aperto: terapia occupazionale e rieducazione funzionale respiratoria” 
Anzio – Ospedale Villa Albani 
 
1995/96  Diploma di Maturità scientifica presso Liceo Scientifico “ G. Marconi “ di Colleferro con 
votazione di 49/60 
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Capacità e competenze 
personali 

  

Madrelingua  Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

                                        Francese   A2  A2  A1  A1  A2 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

 
 


