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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali 

 

Nome Cognome Patrizia Bezzi  

Indirizzo(i) Via Cadore, 98 – 47122 Forlì, Italia   

Telefono lavoro +39 0543735022  Mobile: +39 338 1721395  

Fax  
+39 0543738658 

E-mail patrizia.bezzi@auslromagna.it  
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 25/01/1969 
  

Sesso F  
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Dichiarazioni personali 

Settore professionale 

 

 

• Dottoressa Magistrale in Logopedia - Dipartimento Testa Collo - Ambulatorio di 

Otorinolaringoiatria - Direttore Prof. Claudio Vicini - Ospedale Nuovo Morgagni – L.Pierantoni 

Via Forlanini, 34 – Forlì, Telefono 0543 – 735020; 

• Professore a contratto dal 2003 fino al 2011 - Università di Ferrara Corso di Laurea in 

Fisioterapia sede di Faenza (materia : Deglutologia); 

• Dall'AA. 2010/2011 all'AA 2015/2016 - Professore a contratto per l'Università di Bologna 

Corso di Laurea in Logopedia sede di Faenza (materia : riabilitazione dei pazienti 

disfagici); 

• Dall’AA 2014/2015 all'AA 2015/2016  - Professore a contratto per l' Università di Bologna 

Corso di Laurea in Logopedia sede di Faenza a ricoprire l’insegnamento in Discipline 

dello spettacolo – Elementi di tecnica vocale  

• Professore a contratto per l’AA 2014/2015 - Università di Bologna Corso di Laurea in 

Logopedia sede di Faenza a ricoprire l’insegnamento in Discipline dello spettacolo 

Laboratorio di tecnica vocale  

• Tutor di Tirocinio dal 2011 per il CDL di Logopedia dell'Università di Bologna, sede di 

Faenza ad oggi 

• Docente presso i Corsi di Formazione Professionale e Riqualifica verso il profilo di 

Operatore Socio Sanitario, sull'argomento “Assistenza nell'assunzione dei pasti”, per gli 

anni 2009/2012 con Irecoop e dal 2012/13/14 con Cesvip Emilia Romagna 

• 2014/2015 Docente al corso di Tutor di tirocinio corso di laurea in logopedia – Faenza 

Polo didattico CDL Logopedia  

• Docente presso la Cooperativa Elledue s.rl. alla formazione per OSS, infermieri e 

fisioterapisti sul tema “La Disfagia” per l’anno 2015 presso la casa per residenza anziani 

la Coccinella a Castel San Pietro e l’azienda servizi alla persona valloni a Rimini 

• Docente presso Agenfor Italia al corso OSS approvato con delibera regionale n. 11279 
del 09/2015 : “Assistenza alla persona nell’alimentazione” a Forlì, a tutt'oggi  

 

• Coadiutore e successivamente Commissario agli Esami di selezione per i Corsi di Laurea 
delle Professioni Sanitarie - Università di Bologna dal 2012 al 2016 
 

• Professore a contratto per l’AA 2017/2018 al Corso di Laurea in Logopedia 
dell’Università di Bologna sede di Faenza, a ricoprire l’insegnamento “La riabilitazione 
logopedica nella chirurgia demolitiva del cavo orale e nella laringectomia totale e 
parziale” 
 

• Professore a contratto per l’AA 2017/2018 al Corso di laurea in Logopedia dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia, a ricoprire l’insegnamento “La logopedia nella patologie della 
voce/Metodologie di riabilitazione logopedica I” 
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Esperienza lavorativa • dal 01.07.1991 al 30.09.1991 come studente frequentatore presso U.S.L. N.37 Faenza; 

• dal 04.11.1991 al 03.02.1992 come logopedista frequentatrice,  U.S.L. N. 37 Faenza; 

• dal 02.04.1992 al 30.06.1992 come logopedista frequentatrice,  U.S.L. N. 37 Faenza; 

• dal 01.10.1992 al 31.03.1993 come logopedista frequentatrice, U.S.L. N. 37 Faenza; 

• dal 01.10.1993 al 31.03.1994 come logopedista frequentatrice, U.S.L.                                          

N. 37 Faenza; 

• dal 01.04.1994 al 01.06.1994 come logopedista frequentatrice, U.S.L. N. 37 Faenza; 

• dal 02.06.1994 al 31.08.1994 consulenza libero professionale U.S.L. N. 37 Faenza; 

• dal 01.09.1994 al 23.09.1994 come logopedista frequentatrice, U.S.L. N. 37 Faenza; 

• dal 09.01.1996 al 30.11.1996 incarico per supplenza Azienda U.S.L. Rimini; 

• dal 01.12.1996 al 07.09.1997 incarico per supplenza Azienda U.S.L. Bologna Sud; 

• dal 08.09.1997 al 28.02.1998 incarico per supplenza Azienda U.S.L. Città di Bologna; 

• dal 01.03.1998 al 30.04.1998 attività libero professionale presso Centro Axia Bologna; 

• dal 04.05.1998 al 03.01.1999 incarico per supplenza Azienda U.S.L. Forlì; 
 

  

  

Lavoro o posizione ricoperti • dall’ 11.02.1999 a tutt’oggi in servizio presso il Dipartimento Testa Collo - Ambulatorio di 

Otorinolaringoiatria dell’Azienda U.S.L. della Romagna sede di Forlì – Ospedale Morgagni-

Pierantoni via Carlo Forlanini, 34 in qualità di Operatore Professionale Logopedista a tempo 

indeterminato 

 

Principali attività e responsabilità   

• disfagia chirurgica del distretto testa-collo e del cavo orale : valutazione e trattamento 
riabilitativo 

• paralisi cordali : valutazione e trattamento riabilitativo 

• disfonia  : valutazione e trattamento riabilitativo 

• disartria : valutazione e trattamento riabilitativo 

• squilibrio muscolare oro-facciale : valutazione e trattamento riabilitativo 

• terapia miofunzionale nell'OSAS : valutazione e trattamento riabilitativo 

• membro del gruppo multidisciplinare SLA - AUSL della Romagna sede di Forlì 

• membro del team multidisciplinare ONCO ORL - AUSL della Romagna sede di Forlì 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL della Romagna sede di Forlì con sede legale sita in via A. De Gasperi, 8 48121 
Ravenna  

Tipo di attività o settore Dipartimento Testa Collo , U.O. e Ambulatorio ORL 
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Istruzione e formazione • 1987 – Diploma di Maturità Magistrale Ravenna 

• 1988 – Certificato del Corso Integrativo Ravenna 

• 1991 – Diploma di Tecnico di Logopedia con votazione 50/50 lode presso l’Università di                                      

Ferrara Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• 2005 – Laurea in Logopedia con votazione 108/110 presso l’Università di Ferrara Facoltà di 

Medicina e Chirurgia con 180 CFU 

• 2009 – Master Universitario di Primo Livello per le Funzioni di Coordinamento nelle 

Professioni Sanitarie della durata di 12 mesi con 62 CFU e conseguito presso l’Università di 

Siena  

• 2011/2013 – Corso teorico – pratico sulla Ricerca Psicosociale delle professioni sanitarie 

presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma in collaborazione con il dipartimento 

di Psicologia 

• 2011 - Corso per Guide di tirocinio/Tutor clinico Area riabilitativa e tecnica "Apprendere e 

fare apprendere dall'esperienza" – Faenza Polo didattico CDL Logopedia  

• 2012 - Il processo di ricerca:metodologia per impostare e seguire tesi di laurea triennale 

delle professioni sanitarie – Faenza Polo didattico CDL Logopedia  

• 2012 - La valutazione dell'apprendimento: strumenti per misurare i risultati della didattica 

nei corsi di laurea delle professioni sanitarie – Faenza Polo didattico CDL Logopedia  

• 2013 – Docente presso l’Azienda USL di Forlì (oggi AUSL della Romagna) agli operatori 

professionali della U.O. di Neurologia sulla “Gestione del paziente disfagico”  

• 21 aprile 2017 – Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie con 

votazione 107/110 presso l'Università di Firenze, Facoltà di Scienze della Saluta Umana  

 
  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Voce, disfagia e medical humanities 

  

  
  

Capacità e competenze 
personali - sociali - 

organizzative  

Buone competenze comunicative e di ascolto acquisite durante la mia esperienza professionale e di 
studi  

Buone competenze nella organizzazione/gestione dell’attività ambulatoriale 
  

Madrelingua(e) Italiana  
  

Altra(e) lingua(e) Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B2  B2  B2  B2  B2 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

  

Capacità e competenze tecniche / 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Padronanza degli strumenti di Microsoft office (elaboratore di testi, foglio elettronico, database, 
presentazioni) acquisite attraverso corsi aziendali on line, sulla piattaforma e-fad dell’Emilia Romagna 
e frequentando il corso di laurea magistrale  

  

Capacità e competenze artistiche / 
  

Altre capacità e competenze / 
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni • Partecipazione come discente a 120 corsi di aggiornamento e partecipazione come relatore 
a 10 convegni, inerenti al settore professionale 

• Completo adempimento agli obblighi ECM  

• Segretaria della Federazione Logopedisti Emilia Romagna dal 2004 

• Rappresentante per la Federazione Logopedisti Italiani nelle Commissioni delle prove degli 
esami finali di laurea dei CDL di Logopedia, per le diversi sedi della regione Emilia -
Romagna  

• Rappresentante per la Federazione Logopedisti Italiani nelle Commissioni delle prove degli 
esami finali di laurea dei CDL di Logopedia, per le diversi sedi della regione Emilia -
Romagna  

• Segretaria di seggio elettorale nel Comune di Forlì  
  

Allegati / 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali ". 
 
 

Firma  

 

 


