Dott. Piero Murenu
Logopedista

Curriculum formativo e professionale
Informazioni personali
•
•
•
•
•
•

nome: Piero Murenu
nato il 23/10/1974 a Tradate (VA)
residenza: Quartucciu (CA), Via Fordongianus n°40, CAP 09044
telefono:+39 346 1825804
e-mail: info@logopediacagliari.com
sito internet: www.logopediacagliari.com

Formazione di base
•
•

Diploma di Perito in Elettronica e Telecomunicazioni, conseguito presso ITIS G. Marconi di
Cagliari nel 1993
Laurea in Logopedia, conseguita presso l'Università degli studi di Cagliari nel 2015, con
votazione di 110 + lode con Menzione Speciale.

Curriculum formativo
Formazione specialistica logopedica, sanitaria e linguistica
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Ente: Laboratorio Analisi Clinico Chimico Batteriologico Sardo S.r.l., luogo: Macchiareddu,
data: febbraio 2008 (durata: 3 ore), Corso: Corso Primo Soccorso – Aggiornamento.
Ente: Università degli Studi di Cagliari, luogo: Cittadella universitaria di Monserrato, data: 2013
(durata: 8 ore), Corso: Primo soccorso – livello 1.
Ente: Università degli Studi di Cagliari, luogo: Cittadella universitaria di Monserrato, data: 2013
(durata: 8 ore), Corso: Primo soccorso – livello 2.
Ente: Università degli Studi di Cagliari, luogo: Cittadella universitaria di Monserrato, data: 9
maggio 2013 (durata: 8 ore), convegno ECM: Summer school in bipolar disorders.
Ente: Università degli Studi di Cagliari, luogo: Cittadella universitaria di Monserrato, data: 10
maggio 2013 (durata: 8 ore), convegno ECM: Equity and mental health in the mediterranean
area.
Ente: MedEl, luogo: Azienda Ospedaliera Brotuzu, data: 28 marzo 2014 (durata: 8 ore), corso:
speech rehabilitation training: corso di riabilitazione del pz con impianto cocleare.
Ente: Università degli Studi di Cagliari, luogo: Cittadella universitaria di Monserrato, data: 20, 21
dicembre 2013 (durata: 16 ore), corso ECM: 3° corso Live surgery in O.R.L.: update sulla
diagnostica, terapia medica e chirurgica delle patologie del cavo orale.
Ente: Istituto di studi Nous, luogo: Cagliari, data: 25 giugno 2016 (durata: 8 ore), corso ECM:
aggiornamenti in tema di sordità. tecnico audiometrista e tecnico audioprotesista: sinergie di
intervento.
Ente: Istituto di studi Nous, luogo: Cagliari, data: 22, 23 maggio 2015 (durata: 16 ore), corso
ECM: La comunicazione aumentativa e alternativa e le sue applicazioni.
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Ente: XXVII SINPIA Congress, luogo: Cagliari, data: 9 Ottobre 2016, seminario ECM:
Internationa views in child & adolescent psychopatology.
Ente: Università degli studi di Pisa, fondazione Stella Maris, luogo: Pisa, data: 14, 15 Ottobre
2016, corso ECM: Speech Sound Disorders secondo il DSM-5: caratteristiche cliniche, diagnosi
differenziale e principi di trattamento.
Ente: A.I.F.I. Sardegna, luogo: Oristano, data: 30 settembre 2017, corso ECM: L’articolazione
temporo-mandibolare, dalla valutazione al trattamento.
Ente: Logos S.r.l., luogo: Selargius (CA), data: 13, 14 Ottobre 2017, corso ECM: Lo squilibrio
muscolare oro-facciale in età evolutiva, adolescenziale, adulta.
Ente: Università degli Studi di Cagliari, luogo: Facoltà studi umanistici, data: 17 novembre 2017,
seminario: strategie di comunicazione nelle campagne sociali.
Ente: AOB Azienda Ospedaliera Brotzu, luogo: Cagliari, data 5, 6 giugno 2018, corso ECM: La
gestione in team delle menomazioni cognitivo-comportamentali della persona con esiti di grave
cerebro-lesione acquisita.

Docenze in ambito didattico e logopedico
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

Ente: Comune di Quartu S. Elena e dal Ministero della Pubblica Istruzione, luogo: Quartu
Sant'Elena, data: maggio 2008, laboratorio: docenza nel modulo di “lettura funzionale ed
elementi vocali”, all'interno del progetto “I Bibliofili”
Ente: Istituto Comprensivo Statale n°5 - centro territoriale permanente 24, luogo: Quartu
Sant'Elena, data: maggio, giugno 2009, laboratorio: docenza nel modulo di “lettura funzionale
ed elementi vocali” all'interno del Laboratorio teatrale per il centro territoriale permanente 24
Ente: scuola primaria bilingue Mondo Azzurro, luogo: Quartu Sant'Elena, data: settembre,
dicembre 2016, laboratorio: Laboratorio teatrale logopedico: Palco Giochi
Ente: Istituto Comprensivo “B.Croce”, luogo: Pula, data: aprile, luglio 2017, laboratorio:
Modulo di educazione al linguaggio in seno al progetto: “Playing with English” Un percorso
divertente alla ricerca del Gruffalo. @Iscola 2017 linea B1
Ente: OOPAart, luogo: Cagliari, data: 26 novembre, 3 dicembre 2017, corso: Voice Care:
metodologie per la prevenzione dei disturbi della voce
Ente: OOPAart, luogo: Cagliari, data: settembre, novembre 2017, corso: dizione italiana
Ente: Istituto di Istruzione Superiore I.T.I. – Tortolì (OG), luogo: Tortolì, data: 30 Gennaio, 21
Febbraio 2018, corso: Disturbi Specifici dell'Apprendimento Panoramica per l'individuazione e
l'intervento scolastico coordinato nei DSA nella scuola secondaria di II grado
Ente: OOPAart, luogo: Cagliari, data: gennaio, marzo 2018, corso: dizione italiana
Ente: Università degli Studi di Cagliari, luogo: Monserrato, data: 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2018,
seminario: Logopedia - giornata dell'orientamento universitario
Ente: Istituto comprensivo 2 di Quartu Sant'Elena, luogo: Quartu Sant'Elena, data: marzo,
giugno 2018, laboratorio: Modulo di educazione al linguaggio in seno al progetto: Chi è di
scena? Il teatro a scuola. @Iscola 2018 linea B1
Ente: OOPAart, luogo: Cagliari, data: aprile, giugno 2018, corso: dizione italiana
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Attività in libera professione
•

Dal 2015 ad oggi: attività libero professionale in qualità di dottore logopedista su tutto il
territorio regionale

Attività di ricerca universitaria
•

Ente: Università degli Studi di Cagliari – dipartimento di Medicina e Chirurgia, luogo:
Monserrato, data: febbraio, luglio 2016, borsa di ricerca: Protocollo multidimensionale per il
riconoscimento vocale percettivo, linguistico e biometrico a scopo forense

Lingue straniere
• Inglese: Level B2 (2012)
Formazione ulteriore
• Ente: Akhela, luogo: Macchiareddu, data: febbraio 2009 (durata: 1,25 ore), Corso online: La
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
• Ente: Wormald Italiana S.p.A, luogo: Macchiareddu, data: giugno 2008 (durata: 8 ore), Corso:
Corso teorico-pratico per addestramento di una squadra antincendio di primo intervento
secondo legge 609/96
• Ente: Akhela, luogo: Macchiareddu, data: giugno 2005 - maggio 2006 (durata: 60 ore), Corso:
General and Business English, intermediate level

Esperienze professionali informatiche
Dal 1999 al 2012: Akhela S.r.l. e denominazioni precedenti: software developer poi software analyst per
progetti commerciali e di ricerca in ambito europeo.
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