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Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome

Ivan

Nome

Adriano Luciano

Indirizzo

VIA NICOLAI 32, GRUMELLO DEL MONTE, BERGAMO

Telefono

0039 3461099111
0039 035830341

E-mail

adrianolucianoivan@gmail.com

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

13 Dicembre 1990

Sesso

M

Esperienze professionali

Date

Da ottobre 2013 a dicembre 2013

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Armonia Onlus SCARL

Lavoro o posizione ricoperti

Tirocinante di formazione e orientamento

Principali attività e
responsabilità

Completamento della conoscenza teorica e pratica dei DSL e dei DSA in età evolutiva, acquisita nel
percorso di studi universitario, attraverso la partecipazione a concreti percorsi valutativi e riabilitativi, svolti
dapprima come osservatore e successivamente come operatore, sotto la supervisione di un'esperta
logopedista e di una neuropsichiatra infantile.

Tipo di attività o settore

Riabilitazione

Date

Da giugno 2005 ad agosto 2012 (solo periodo estivo)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Piscina Aqvaclvb,Grumello del Monte, Bergamo

Lavoro o posizione ricoperti

Assistente Bagnanti

Principali attività e
responsabilità

Sorveglianza della vasca, manutenzione e cura del parco della struttura e delle vasche

Tipo di attività o settore

Sport
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Date

Novembre 2011 – maggio 2012

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Coro Val San Martino, Cisano Bergamasco

Lavoro o posizione ricoperti

Consulenza Canora

Principali attività e
responsabilità

Sedute di consulenza per migliorare livello respiratorio, articolario e fonatorio mirato all’esecuzione canora
con esercizi di natura logopedica

Tipo di attività o settore

Artistica

Istruzione e Formazione
Date

Ottobre 2013 – Dicembre 2013

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

VI.RE.DIS. Onlus

Titolo della qualifica rilasciata

Terapista CGT (Computer Game Terapy) di I° livello

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Abilitazione alla pratica della computer game terapy, metodologia riabilitativa che si avvale delle tecnologie
informatiche e dei videogiochi per la riabilitazione delle patologie del pensiero, del linguaggio e della
relazione. Il costrutto metodologico della CGT tiene in considerazione le ultime teorie scientifiche
sul'Intelligenza Emotiva (IE) e sul Quoziente Emotivo (QE)e si rivolge a tutte le fasce d'età pooichè si tratta
di una modalità terapeutica non invasiva, fortemente motivante e rispettosa della persona. Il corso è stato
mirato a uno studio approfodito dei principali pensatori che hanno contribuito alla teorizzazione della CGT e
alla simulazione di possibili situazioni problematiche che si possono creare all'interno di un laboratorio.

Date

2004 – 2009

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

Liceo scientifico F. Lussana

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di liceo Scientifico indirizzo PNI (Piano Nazionale Informatico)

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Studio approfondito delle letterature (italiana, latina, inglese) e delle materie scientifiche quali matematica,
fisica e biologia

Date

2010 – 2013

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

Università degli Studi di Milano

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Logopedia della Facoltà di Medicina e Chirurgia
con relatore Antonio Schindler

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Abilitazione all’esercizio della professione logopedica in tutte le strutture e gli enti adibiti. Studio specialistico
della voce, dei processi neurologici del linguaggio, delle riabilitazione della deglutizione e di tutte le turbe
linguistiche associate con lo sviluppo o con eventi encefalo-traumatici

Date

Maggio 2005

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

Società Nazionale Salvamento

Titolo della qualifica rilasciata

Brevetto di Bagnino di Salvataggio per Piscine

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Acquisizione delle tecniche, dei presupposti teorici e pratici per assistere i bagnanti in situazioni di pericolo.
E’ stata svolta una preparazione al nuoto e alla dimestichezza in acqua.
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Date

2005 – 2009

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

Liceo Scientifico Lussana, gruppo teatro Lussana, sotto la direzione di Silvia Barbieri de “Teatro Prova”

Titolo della qualifica rilasciata

Allievo Teatro Lussana

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Analisi delle diverse tecniche teatrali con la supervisione di docente del Teatro Prova di Bergamo.
Il laboratorio era mirato alla messa in scena di uno spettacolo aperto al pubblico.

Date

Ottobre 2010 – Giugno 2012

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

Scuola Teatri Possibili, via Savona 10, Milano

Titolo della qualifica rilasciata

Allievo Teatri Possibili di secondo e terzo anno sotto Elisabetta Torlasco e Tiziana Bergamaschi

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Analisi approfondita delle tecniche teatrali e della trattazione di un testo teatrale. Lavoro sul personaggio e
sulla conoscenza del corpo. Il laboratorio aveva come fine la realizzazione di uno spettacolo teatrale.

Date

Dal 2006 a giugno 2013

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

Liceo Scientifico F.Lussana

Titolo della qualifica rilasciata

Tutor e Comicoterapeuta sotto Elena Reduzzi

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di formazione per praticare animazione negli ospedali; gli incontri si svolgono periodicamente
(due sabati al mese per un totale di 6 ore mensili) e comprendono in parte una preparazione teatrale
(focalizzata soprattutto sull’improvvisazione), in parte lezioni teoriche riguardanti la psicologia del
bambino ospedalizzato, la dimensione della malattia e la realtà dell’ospedaliera, in parte la
progettazione e presentazione degli sketch che poi saranno proposti nelle diverse pediatrie.

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
•

Madrelingua

Italiano

•

Altre lingue

Inglese

Capacità di lettura

Buona

Capacità di scrittura

Buona

Capacità di espressione orale

Buona

Competenze comunicative

Ottime capacità comunicative acquisite durante i numerosi anni passati a studiare recitazione e come aiuto
coordinatore del gruppo di comico terapia. So relazionarmi con i colleghi e con l’utenza dei servizi di cui ho
fatto parte e con i superiori a me preposti.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di leadership dimostrate durante l’organizzazione di eventi e nella gestione di gruppi
composti da persone di età differenti e con obbiettivi diversi (sociale, commerciale, sportivo).
Sono stato da sempre abituato a lavorare in equipe e mi impegno attivamente in tutti gli stadi del lavoro, sia di
formazione del gruppo che nel lavoro per conseguire gli obbiettivi prefissati.
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Competenze Professionali

Durante il periodo universitario ho svolto numerosi tirocini di logopedia nelle seguenti strutture:
• “La Nostra Famiglia” (LC) nei distaccamenti di Bosisio Parini (LC), nei reparti di Neuropsichiatria
Infantile e Neuroriabilitazione, e di Pontelambro (CO) nel reparto di Neuropsichiatria;
• nel reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale di Lecco nel distaccamento di Merate;
• presso il centro riabilitativo della “Fondazione Salvatore Maugeri” di San Donato (MI) nel reparto di
Neurologia e Riabilitazione, dove ho affiancato il personale logopedico nel corso delle terapie su
pazienti disfagici e afasici oltre a impostare trattamenti a mia volta, sotto la supervisione dei tutor di
tirocinio a me preposti.
Dopo il completamento degli studi universitari, ho seguito il Dott. Antonio Consorti, logopedista privato con
studi a Calcinate (BG) e Caravaggio (BG), per un’esperienza di tirocinio dall’ottobre 2012 fino ottobre 2013.
Dal dicembre 2013 presso il centro Isola Medical Center, Chignolo d’Isola (BG), sono impegnato come
volontario in un lavoro d’equipe, dove mi occupo di applicare la terapia della CGT sotto la supervisione della
VI.RE.DIS. Onlus.

Competenze informatiche

Buona padronanza del pacchetto Office e dei sistemi operativi Windows.
Buone competenze negli strumenti sotto il dominio Google e nella gestione della posta elettronica.

Patente di guida

B

Appartenenza a gruppi

Aggiornato : maggio 2014
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•
•

Socio della VI.RE.DIS. Onlus (http://www.progetto-viredis-onlus.org/default.html )
Membro operativo come attore e regista della compagnia teatrale “Dietro le tende blu”.

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”

