
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Profilo Professionale 
 

Logopedista 
 
 

Matera, 

3 Novembre 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Finalità 

Attività lavorativa in centro accreditato per trattamenti ex art 26, art 25, trattamenti privati, attività di 
formazione 
 

Ambito/i di riferimento: 

Educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del 
linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi e disturbi della deglutizione 
 

Collocazione/i organizzativa/e: 

Trattamenti in ambulatorio o domicilio del paziente 

Modalità di esercizio del lavoro: 

Trattamenti riabilitativi effettuati sulla scorta di programmi riabilitativi individuali elaborati da equipe 
multidisciplinare o su prescrizione dello specialista  
 

Competenze 

1. Essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o di carriera 
 
Laurea in Logopedia 
 

2. Essere in grado di (competenze) 
 
In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il 
logopedista:  
a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all'individuazione ed al 
superamento del bisogno di salute del disabile;  
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità 
comunicative, cognitive e della deglutizione utilizzando terapie logopediche di abilitazione e 
riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali;  
c) propone l'adozione di ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia; d) svolge attività di 
studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue 
competenze professionali;  
e) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero 
funzionale.  
 
 
 
 



 

 

ESSERE IN POSSESSO DI 
• Buona preparazione informatica(pacchetto office, buona capacità di navigazione, 

conoscenza sistema operativo windows, invio e-mail) 

• Auto munito 

• Disponibilità a spostarsi sul territorio 

• Flessibilità di orari 

 

Settore SANITARIO 

Titolo di studio richiesto Laurea in logopedia 

Tipo contratto Contratto a Tempo determinato 

Numero posizioni aperte 1 

Sede di lavoro Matera 

 

 

Procedura di selezione 

La procedura di selezione prevedrà: 

A. La pubblicazione fino al 30 novembre 2015 sul sito http://www.centroservizimatera.it/ – RICERCA E 

SELEZIONE – Job Opportunities - del presente avviso per la selezione. I candidati dovranno provvedere alla 

compilazione della domanda di partecipazione alla selezione (in forma libera) e all’autocertificazione dei 

requisiti richiesti, allegando il proprio c.v. contenente l’espressa autorizzazione al trattamento dati 

personali da parte di Centro Servizi srl e di soggetti terzi incaricati da Centro Servizi srl della selezione. 

B. Lo screening da parte di Centro Servizi srl dei c.v. pervenuti. 

C. Un colloquio conoscitivo tecnico-motivazionale. 

  

La presente procedura viene svolta al solo fine di ricevere apposite candidature da parte di soggetti 
interessati alla posizione lavorativa, non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali e non 
determina alcun diritto al contratto di lavoro con Centro Servizi srl. 

 

http://www.centroservizimatera.it/�

