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D’INGIANNA FRANCESCA
VIA ORIOLO CALABRO, 1, 87012 – CASTROVILLARI (CS)
0981/386023 – 393/9755205
0981/27396
studio.riabilcenter@alice.it
ITALIANA
[ 08, 02, 1967 ]

Esperienza lavorativa
LOGOPEDISTA dal 1989 è Titolare e Amministratore Unico del
Centro di riabilitazione “RIABIL CENTER s.r.l.” sito in Castrovillari
in Via delle Vigne, 1 Accreditato con il S.S.N. e convenzionato con
la ASP di Cosenza dal 2008.
Dipendente della ASP di Cosenza in qualità’ di Logopedista fino al
2009.
Nel 1994 mediante convenzione ha svolto la sua attività’ di
Logopedista presso la USL n°3 di Rossano
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Nel corso degli anni ha operato in qualità di Logopedista e in
regime libero professionale in vari comuni del cosentino.

Docente presso la Scuola per terapisti della riabilitazione istituita
presso la USL n°2 di Castrovillari.
Nel periodo 1991/1994 la U.S.L. n° 2 di Castrovillari le ha conferito
l’incarico di docente di “Tecniche di Riabilitazione Psicomotorie e
Tecniche di Terapia Occupazionale” nel II anno del corso per
terapisti della Riabilitazione;
Nel 1997 è stata nominata docente esperto per la logopedia, nel
corso di specializzazione biennale polivalente per le attività di
sostegno, tenutosi presso il Distretto Scolastico n° 19, Scuola
Media Statale “G. Fortunato” di Castrovillari;
Sempre nel 1997 è stata relatore nel Seminario di Formazione sulle
“Problematiche dell’Infanzia: Scuola e servizi” organizzato dalla
A.S.L. n° 2 di Castrovillari, dal Distretto Scolastico n° 19 di
Castrovillari e dal Distretto Scolastico n° 25 di Roggiano Gravina,
tenutosi a Castrovillari;
Nello stesso anno in qualità di relatore ha partecipato al convegno
sul tema “La prevenzione della Balbuzie fin dall’età pre-scolare”
tenutosi in Castrovillari e organizzato dal prof. Mastrangeli;
Nel 1998 ha partecipato in qualità di relatore al Corso di
aggiornamento: “L’Handicap e l’Apprendimento”, organizzato
dall’ANMIC con la collaborazione con il Provveditorato agli Studi di
Cosenza tenutosi a Crotone e a San Giovanni in Fiore;
Nel 1999 ha partecipato in qualità di relatore al Corso di
Aggiornamento: “L’integrazione scolastica del disabile”,
organizzato sempre dall’ANMIC di concerto con il Provveditorato
agli Studi di Cosenza;
Docente a contratto presso le Università Della Calabria (UNICAL)
e Magna Graecia di Catanzaro per come di seguito specificato:
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Nell’anno Accademico 2000/2001 e nell’A.A. 2001/2002 le è stato
conferito l’incarico di Docente Esperto in Logopedia dall’Università
della Calabria per il corso biennale di Specializzazione Polivalente
nella Scuola Primaria;
Nell’anno Accademico 2002/2003 le è stato conferito l’incarico di
Professore a contratto di diritto privato a tempo determinato
dell’insegnamento del: Laboratorio n. 6: Deficit del linguaggio
(linguaggio e pensiero, linguaggio e comunicazione, motivazione
ed espressione), presso la Scuola di Specializzazione per la
Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria (SSIS)Corso di sostegno per handicap di 800 ore anno accademico 20022003.
Nell’ anno Accademico 2002/2003 le è stato conferito l’incarico di
membro in Commissione per l’esame finale semestre aggiuntivo di
sostegno;
Nell’anno Accademico 2003/2004 le è stato conferito l’incarico di
Professore a contratto di diritto privato a tempo determinato
dell’insegnamento del: Laboratorio n. 6: Deficit del linguaggio
(linguaggio e pensiero, linguaggio e comunicazione, motivazione
ed espressione), presso la Scuola di Specializzazione per la
Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria (SSIS)Corso di sostegno per handicap di 800 ore anno accademico 20032004 presso L’Università Unical di Cosenza 4;
Nell’ anno Accademico 2003/2004 le è stato conferito l’incarico di
membro in Commissione per l’esame finale semestre aggiuntivo di
sostegno;
Nell’anno Accademico 2003/2004 le è stato
Conferito l’incarico di Professore a contratto di diritto privato a
tempo determinato, per l’insegnamento del laboratorio di
“Linguaggi speciali”;
Nell’anno Accademico 2004/2005 le è stato conferito l’incarico di
Professore a contratto di diritto privato a tempo determinato
dell’insegnamento del: Laboratorio n. 6: Deficit del linguaggio
(linguaggio e pensiero, linguaggio e comunicazione, motivazione
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ed espressione), presso la Scuola di Specializzazione per la
Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria presso
L’Università Unical di Cosenza;
Nell’anno Accademico 2004/2005 le è stato conferito l’incarico di
docente presso l’Università di Catanzaro, Magna Graecia, nel
corso di Laurea in Logopedia.
Nell’anno Accademico 2004/2005 le è stato conferito l’incarico
di Professore a contratto di diritto privato a tempo determinato
dell’insegnamento del: Laboratorio n. 6: Deficit del linguaggio
(linguaggio e pensiero, linguaggio e comunicazione,
motivazione ed espressione), presso la Scuola di
Specializzazione per la
Formazione degli Insegnanti della
Scuola Secondaria presso la UNICAL di Cosenza.
Nell’anno accademico 2006/2007 le è stato conferito l’incarico di
Professore a contratto a tempo determinato presso la SSIS.
Docente presso altri istituti di formazione accreditati con la regione
Calabria per corsi di formazione per O.S.S.
Dal 2011 è membro del comitato scientifico della Fondazione
Nazionale Giovanni Paolo II che sostiene le comunità della
Terrasanta, del Medio Oriente e di altre zone svantaggiate
operando per il loro sviluppo e la loro crescita sociale ed
economica. Con tale incarico, forma logopediste ed educatrici
operanti nell’istituto Effetà in cui sono ospitati bambini affetti da
sordità, coordinandone l’equipe.
Nell’anno 2005 è’ stata autrice del libro: “Sordità e
Apprendimento: un approccio pedagogico” edito dal “Coscile”
Editore.
Dal 6 giugno 2012 al 26 maggio 2014 è stata consigliere di
maggioranza nell’ amministrazione del comune di Castrovillari.
Il 19/10/2012 è stata nominata Presidente del comitato di gestione
dell’Asilo Nido comunale per il quale ha organizzato in accordo con
la SIPAL (società italiana delle patologie dell’apparato locomotore),
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uno screening per la prevenzione delle anomalie delle anche,
difetti torsionali degli A.A.I.I., maturità del passo.
Consigliere delegato ai rapporti con le istituzioni, è stata
responsabile del coordinamento dei sindaci della Calabria per le
buone pratiche in ambito amministrativo.
E’ stata membro della commissione nazionale
“Welfare e politiche sociali” dell’Anci (associazione nazionale
comuni italiani).
Nell’ Anno Accademico 2015/2016 ha partecipato al Master in
“Diritto e Dirigenza alla Salute tenutosi presso la Università della
Calabria conseguendo 12 CFU.
Nel corso degli anni ha seguito diversi corsi di aggiornamento per
la Formazione Continua degli Operatori della Sanità con un
interesse anche verso l’organizzazione e la gestione dei gruppi,
per ottemperare al ruolo di direzione del personale che opera nel
Riabil Center.
E’ iscritta al II anno del Corso di Laurea Magistrale in “Psicologia
Clinica e della Riabilitazione” presso la UNICUSANO di Roma. Per
il recupero di debiti formativi ha superato i seguenti esami:
Psicologia Generale; Psicometria; Psicologia dello Sviluppo;
Psicologia Dinamica; Psicologia del Lavoro; Psicologia Clinica.
Inoltre ha sostenuto, per il rimo anno della Magistrale L51, gli esami
di: Psicologia dell’Handicap e della Riabilitazione e Psicologia dei
Processi Cognitivi.
Dal 2015 è Coordinatore Regionale della CICAS Sanità Privata.
In data 15/09/2018 è stata promotrice del convegno tenutosi a
Castrovillari con il patrocinio della ASP di Cosenza e del Comune
di Castrovillari, dal titolo: “AUTISMO: attualità, limiti e prospettive”
con la partecipazione del Prof. Stefano Vicari, Primario di
Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza del Bambino Gesù di
Roma.
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Istruzione e formazione
• Date (1989)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Prima lingua

Consegue il Titolo di Logopedista presso la Università di
Pisa con votazione 70/70 e Lode

La formazione è di tipo sanitario, ma l’interesse per
l’approccio multidisciplinare negli ambiti di intervento sia
per l’età evolutiva che per gli adulti, ha favorito anche la
formazione psicopedagogica attraverso numerosi corsi di
aggiornamento sostenuti al 1989 a tutt’oggi, su tutte le
tematiche riguardanti la disabilità e i disturbi relativi alla
sfera comunicativo/relazionale. Grande interesse per tutti i
disturbi relativi all’uso della voce.

ITALIANO

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

Capacità e competenze
relazionali
.

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

Ottime capacità comunicative e relazionali, acquisite durante tutto
il percorso formativo e lavorativo grazie alle esperienze
professionali maturate e per aver da sempre favorito il lavoro di
squadra.
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Capacità e competenze
organizzative

In qualità di Titolare ed Amministratore Unico dirige e coordina
l’Equipe Multidisciplinare del Riabil Center SRL, Accreditato con la
Regione Calabria per la Riabilitazione Estensiva Ambulatoriale
Extraospedaliera e Autorizzato per la Diagnosi e la Riabilitazione
Specialistica dei Disturbi Motori, della Comunicazione, del
Linguaggio, dell’Apprendimento e della Voce; nell’ambito della
equipe sono presenti varie figure professionali mediche e della
riabilitazione quali: Neuropsichiatri Infantili, Fisiatri, Ortopedici,
Neurologi, Psicologi, Fisioterapisti, Logopedisti, Psicomotricisti,
Educatori Professionali, Sociologi, Operatori e Tecnici A.B.A,
Pedagogisti, con cui promuove attività laboratoriali di integrazione
sociale mirati alla inclusione e alla ottimizzazione della qualità della
vita dei propri assistiti, con la certezza che migliora anche la qualità
della vita dell’ intera comunità. Inoltre il Centro è convenzionato
con diverse Università e Scuole di Formazione per il Tirocinio di
varie figure professionali come O.S.S., Logopedisti, Psicologi,
Educatori.

In Fede
Dott.ssa Francesca D’Ingianna
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