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Informazioni
personali:
Qualifica
Istruzione e
formazione

ZANELLATO VALENTINA
Nata a Conselve (PD) il 25/07/1978
Medico Foniatra
Data di
conseguimento

Laurea

09/3/2005

Specializzazioni

14/01/2011

Altri titoli

I sessione
2005

Altri titoli

06/09/2005

Esperienze
professionali

Titolo della qualifica
rilasciata

Laurea in
Medicina e
Chirurgia con
votazione
Diploma di
100/110
Specialità in
Audiologia e
Foniatria 70/70 e
Abilitazione
lode
all’esercizio
della
professione
Iscrizione
medica all’Albo
dei Medici della
Provincia di
Padova
con numero 09761

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione

Università degli
Studi di Padova
Università degli
Studi di Padova
l’Università degli
Studi di Padova
Ordine dei medici
di Padova

Da gennaio 2011 ad ora

Collaborazione presso il centro Medico di Foniatria di
Padova per attività ambulatoriale e guardie mediche

Da Aprile 2014 a dicembre
2015

Tirocinio presso studio medico associato presso Vicenza
e Padova

Da agosto 2006 a
dicembre 2010

Corso di Specializzazione in Audiologia e Foniatria
presso l’Università di Padova, con frequenza presso
l’Ospedale di Treviso

Dal 2005 al 2006

Guardie mediche presso il Centro Medico di Foniatria di
Padova, sostituzioni presso stabilimenti termali

Attività scientifiche e
didattiche

Nel 2012 relatrice de “I potenziali evocati” durante corso
interno presso CMF; nel 2015 relatrice in corso
informativo ai cittadini (patologie gastro-intestinali),
presso Loria (Tv)

DATA

FORMAZIONE

21-2223/10/2004

Il progetto riabilitativo nel bambino con impianto cocleare: dalla teoria alla pratica

15/10/2005

Progetto bambino

1-2-3/12/2005

Diagnostica e riabilitazione neuropsicologica dei disturbi del linguaggio in età evolutiva

10-11/06/2006

Update nella valutazione e riabilitazione logopedica delle disfonie

28-29/09/2006

Approcci riabilitativi alla comunicazione nel ritardo mentale

12-13/10/2006

Gli indicatori in foniatria e logopedia

27/10/2006

Corso di aggiornamento teorico-pratico disfagia

10-11/11/2006

Neuropsicologia e riabilitazione dell’afasia

16/12/2006

Le disfonie professionali orecchio interno e squilibri emodinamici

31/03
01/04/2007

Corso di aggiornamento teorico-pratico l’ipoacusia nell’adulto: soluzioni medicochirurgiche e audioprotesiche

14/04/2007

Le flogosi recidivanti delle alte vie respiratorie

3-4/05/2007

Aggiornamenti in otorinolaringoiatria e audiologia

14-1516/06/2007

Aggiornamenti in otorinolaringoiatria e audiologia funzione uditiva e disturbi del processing
uditivo

12-13-1415/09/2007

XXXI congresso nazionale della società italiana di audiologia e foniatria Voce, diapason e
nanotech

15-16/04/2008

Aggiornamenti in otorinolaringoiatria e audiologia la gestione del bambino sordo

30/09/2008

Cannule endotracheali e disfagia: uso delle valvole fonatorie passy-muir

21/02/2009

Workshop sull’adattamento protesico pediatrico: DSL e Counseling

26-27/03/2009

Aggiornamenti in otorinolaringoiatria e audiologia funzione uditiva e disturbi del processing
uditivo

30/03/2009

Aggiornamenti in otorinolaringoiatria e audiologia effetti della perdita uditiva nel bambino
e attuali indirizzi protesici

11-12/11/2010

Aggiornamenti in otorinolaringoiatria e audiologia la diagnostica elettrofisiologica nelle
ipoacusie infantili

Dal 22/01 al
11/06/2011

Diagnostica e riabilitazione neuropsicologica dei disturbi del linguaggio in età evolutiva
VenFor 39217 CMF

28/01/2011

Ipoacusie neonatali: Quando le protesi acustiche?
Quando l’impianto cocleare?

18/02/2011

Formazione interna “IVF”

10/06/2011

Disfagia nel paziente neurologico VenFor.

16/06/2011

Protesizzazione infantile nelle sordità genetiche

16-1718/06/2011

XLV Congresso Nazionale della sordità infantile: stato dell’arte e nuovi traguardi.

05/11/2011

Corso di formazione interna: Dislessia evolutiva: dalla diagnostica alla riabilitazione
(Cossu)

Dal 17/12/11 al
9/06/12

Dislessia evolutiva: dalla diagnostica alla riabilitazione VenFor45386 CMF

09/01/2012

Gruppo protocolli: formazione sul test wppsy 3 con dott.ssa Zingales

13/01/2012

Corso di formazione interna: osservazioni delle prime abilità comunicative ed interazione
sociale (Mari)

16/01/2012

Gruppo protocolli: formazione sui test neuropsicologici con dott.ssa Zingales

27/01/2012

Corso formazione interna: valutazione funzionale dei comportamenti problema (Mari)

11/05/2012

Bambini con disturbi specifici di linguaggio: verso un deficit
generale dello sviluppo VenFor 46328 CMF

17-1819/05/2012

Supporting children with coclea implants at home and school VenFor48363 CMF

08/06/2012

Introduzione alla neuropsicologia le funzioni del lobo frontale VenFor48614 CMF

19/10/2012

Introduzione alla neuropsicologia: struttura e patologia del linguaggio VEN-FOR50324 CMF

17/11/2012

Approccio al paziente disfagico: valutazione strumentale e principi riabilitativi
VENFOR51625 CMF

14/01/2013

IRCBG 00452 MALFORMAZIONI COCLEARI: clinica,radiologia e chirurgia in diretta

06/04/2013

Demenza di Alzheimer: nuove terapie? VEN-FOR53925 CMF

20/04/2013

Principi di riabilitazione neuro cognitiva in età evolutiva VEN-FOR54390 CMF

08/06/2013

Misure oggettive in Audiologia

15/06/2013

Corso interno Prof. Cossu “Prassie e funzioni esecutive”

03-04/05/2013

Le conoscenze e le competenze necessarie per trattare i disordini di alimentazione e di
deglutizione in età pediatrica (0-12 anni) VEN-FOR54796 CMF

08/06/2013

Introduzione alle PCI dalla diagnosi lesionale al progetto riabilitativo condiviso
VENFOR55516 CMF

29/06/2013

Corso interno Prof. Cossu “Prassie e funzioni esecutive”

22/11/2013

“Trattamento degli acufeni: WZT un nuovo approccio” (Milano)

9/5/2014

Trattamento degli acufeni e delle ipoacusie monolaterali (Selvazzano Dentro)

25/10/2014

Approccio multidisciplinare al paziente disfagico: dalla valutazione alla riabilitazione
logopedica (Padova)

27/3/2015

Acufeni: qualcosa di nuovo? (Selvazzano Dentro)

11/06/2015

Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti I modulo Elementi Teorici
della Comunicazione (corso FAD)

19/06/2015

Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione (corso FAD)

20/11/2015

Udito e equilibrio. Le cadute negli anziani (Selvazzano Dentro)

27-28/01/2016

Corso interno di Advanced Life Support

Padova, 27-4-2016

Firma

