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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Cicchi Serenella

Fax
E-mail
Cittadinanza

serenellacicchi.cro@libero.it
Italiana

Data di nascita

11/7/1957

Sesso

Femmina

Occupazione Logopedista presso il CRO
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti Assunta a tempo indeterminato presso il Centro Rieducazione Ortofonica dal Novembre 1981
Ha avuto dall’ Università degli Studi di Firenze l’ incarico di Tutor per il tirocinio degli studenti
del corso di Audiometria e Ortofonia negli AA.AA 1984-85,1985-86,1989-90,1990-91 e degli
studenti del corso di Logopedia negli AA.AA 1995-96, 2002-03, 2003-04
Ha ricoperto l’incarico di docente di Fisica Acustica per il Settore Minorazione Uditiva nei
Corsi di Specializzazione Polivalente gestiti dal CRO ed autorizzati dal Ministero della
Pubblica Istruzione nei bienni 1991-93 e 1992-94
Ha fatto parte del gruppo di coordinamento del progetto ASL di Firenze per la realizzazione di
un servizio di consultazione per la diagnosi e la cura della sordità infantile costituito nel 1997
Ha partecipato a trasmissioni televisive su reti locali nel corso delle quali venivano trattati
argomenti inerenti la sordità infantile
Ha ricoperto l’incarico di docente al Corso di Formazione del Comune di Firenze “Persone
reali e qualità dell’habitat” svoltosi nel 2002
Principali attività e responsabilità

Responsabile del servizio di logopedia presso il CRO

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Sanità, Istruzione

Istruzione e formazione
Date

6/7/1981

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Universitario di Tecnico di Audiometria e Ortofonia conseguito presso l’Università di Firenze
con la votazione di 50/50 e lode.
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Nessuna

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

A2

B1

Interazione orale
A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Patente B

Ulteriori informazioni
Allegati

Firma

Firenze, 5.12.2013
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Scritto

Produzione orale
A1

A1

