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Esperienza Da marzo 2012
professionale Libera professione c/o Parole@com studio associato di logopedia sede di Torino
Marzo 2016- luglio 2016 sostituzione di maternità presso servizio di riabilitazione NeuroPsichiatriaInfantile ASL TO1
via Spalato Torino.
Anni scolastici 2012-13 e 2013-14 2014-2015, 2015-2016 -2016-2017 e 2017-18 “sportello d'ascolto DSA” presso la
scuola elementare “Gambaro” di Torino.
Tra il 2009 e il 2014 partecipazione a progetto “FASCE DEBOLI” presso la scuola dell’infanzia Don Milani di
Gugliasco (TO)
Dicembre 2003-febbraio 2012
Libera professione presso gli studi Multicodex—via Tirreno 247-10136 Torino
Febbraio-giugno 2004
Assunzione part-time preso l’Istituto dei Sordomuti di Torino- Viale San Pancrazio- Pianezza.
Novembre 2003- marzo 2004
Logopedista volontaria
Università degli studi di Torino
Gruppi di percezione uditiva per bimbi audiolesi. (8 ore settimanali)
Lavoro o posizione ricoperti Logopedista in regime di libera professione
Principali attività e Attività di logopedista prevalentemente per l’età evolutiva.
responsabilità

Istruzione e
formazione 2000-2003: frequenza al corso di laurea triennale in Logopedia terminato con discussione della tesi di laurea e
conseguimento della laurea in logopedia con votazione 110/110 e lode.

Titolo della tesi “Indagini per la valutazione del primo linguaggio attraverso l’analisi dell’intenzionalità comunicativa: i
performativi”
Relatore Dott.sa I. Vernero
1995-200: frequenza regolare c/o il Liceo Scientifico “A. Gramsci” di Ivrea (TO).
1999 – 2000: conseguimento del Diploma di Maturità Scientifica con votazione 83/100.
Partecipazione a corsi e convegni
Comuniazione e demenza di Alzheimer, 19 Ottobre 2001, Presidio Ospedaliero Riabilitativo “B.V. Consolata”, San
Maurizio Canavese (To).
Lo screening audiologico in età pediatrica, 19 gennaio 2001, Torino
L’adulto che non parla, 20-22 marzo 2002, Tabiano, organizzato dall’Università degli studi di Torino-sezione di
audiologia e di foniatria del dipartimento di discipline medico-chirurgiche.
La Sordità e L’impianto Cocleare, 19 dicembre 2003 presso l’A.S.O. S. Giovanni Battista di Torino, S.C.U. di
audiologia e foniatria (accreditamento 5 crediti ecm)
Has Successfully Attended the Cochlear Implant Traning Program On Hiresolution-Soundwave Session I, 22 Aprile
2004, presso l’A.S.O. S. Giovanni Battista di Torino, S.C.U. di audiologia e foniatria.
La Comunicazione Umana nel Trezo Millennio- Dalla epistemologia alla rieducazione delle disabilità comunicative, 67-8 maggio 2004, presso a.s.l. Lecce 1 (con accreditamento ecm pari a 14 punti).
Presentazione al convegno “Comunicazione Umana nel terzo millennio” dei poster:
"la valutazione del primo linguaggio attraverso l'analisi dell'intenzionalità comunicativa: i performativi" (Vernero,
Casagrande)
"Strategie di osservazione olistiche nel procedere logopedico" (Manassero, Casagrande, Simondi)
Operare per processi in logopedia, 3-4 febbraio 2005, presso istituto “Colombotto”, Torino (accreditamento ecm 10
crediti)
Autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo: bilancio e inquadramento logopedico, 21-22 febbraio e 9 marzo 2005,
ASL 22 Acqui Terme tenutosi a Novi Ligure (accreditamento ecm 19 crediti)
Diagnosi e riabilitazione della discalculia in età adulta ed evolutiva, dal 15 aprile al 21 maggio 2005, Chivasso (con
accreditamento ecm 21 crediti).
Tecniche di rieducazione oro-facciale nelle patologie cerebro-motorie del bambino, 29 giugno 2006, Torino
(accreditamento ecm 5 crediti)
Capire e farsi capire, 17 e 18 novembre 2006, facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Torino (con
accreditamento ecm 5 crediti)
Bambino con disturbo dell’attenzione, 18-19 maggio 2007, Milano presso Nuova Artec (12 crediti formativi ecm)

1
Un ponte verso l’autismo, 19 ottobre 2007, Crema (crediti ecm 3)
Seminario tematico di neuropsicologia dello sviluppo e psicopatologia dell’apprendimento “i disturbi di scrittura nei
dsa”, 23 maggio 2008, aula convegni, fondazione Gualandi, via Nosadella 47, Bologna (con accreditamento ecm 6
crediti)
Seminario tematico di neuropsicologia dello sviluppo e psicopatologia dell’apprendimento “disturbo da deficit
dell’attenzione e iperattività: diagnosi differenziale”, 19 giugno 2008, aula convegni, fondazione Gualandi, via
Nosadella 47, Bologna (con accreditamento ecm 6 crediti)
Seminario tematico di neuropsicologia dello sviluppo e psicopatologia dell’apprendimento “l’evoluzione
dell’apprendimento della lingua scritta nei bambini con dsl”, 26 settembre 2008, aula convegni, fondazione Gualandi,
via Nosadella 47, Bologna (con accreditamento ecm 6 crediti)
Seminario tematico di neuropsicologia dello sviluppo e psicopatologia dell’apprendimento “il trattamento del disturbo
fonologico”, 24 ottobre 2008, aula convegni, fondazione Gualandi, via Nosadella 47, Bologna (con accreditamento
ecm 6 crediti)
Corso di formazione “i disturbi dell’apprendimento in età evolutiva: dislessia, disortografia e discalculia”, 6-7
novembre, 20-21 novembre, 11-12 dicembre, aula formazione di corte roncati, via Sant’isaia 90, Bologna (con
accreditamento ecm 35 crediti)
“gioco come strumento di valutazione/trattamento nei disturbi comunicativi linguistici”, 23-24 ottobre 2009, Torino
(crediti ecm 15)

Corso di formazione “Modelli degli Apprendimenti. Moduli, Attenzione e Funzioni Esecutive”, Torino 24-25 settembre 2010
(E.C.M. 8).
Corso di formazione “Dalla decodifica all’utilizzo dei testi”, Milano 27-28 maggio 2010
(E.C.M. 13).
Corso di formazione “Il progetto riabilitativo nel bambino con disturbi di linguaggio”,
Torino 3-4 maggio 2010 (E.C.M. 11).
Corso di formazione: “Malocclusioni dentali e deglutizione atipica: intervento precoce e
approccio multidisciplinare” Torino, 28 giugno 2011(ECM 11)
Corso di formazione: “la discalculia: procedure diagnostiche e strategie terapeutiche”
Milano 7-8 ottobre 2011 (ECM 21,4)
Corso di formazione: Balbuzie: un approccio integrato all’intervento riabilitativo, evidenze
recenti, linee di intervento per la valutazione, il trattamento e l’utilizzo dell’educazione
razionale emotiva” Chivasso 25-26 novembre 2011 (ECM 13)
Corso “L'approccio multidisciplinare del paziente disfagico in età pediatrica, adulta e geriatrica”, Torino, 18 gennaio
2012 (12,5 ECM)
Corso “La sordità nel 2013: esperienze e riflessioni a confronto”, 28 giugno 2013 Pianezza (TO) (ECM 8)

rendimento: lo screening neuropsicologico, il trattamento sublessicale e la rieducazione specialistica

Corso “la diagnostica clinica del disturbo del linguaggio, le linee di intervento e la relazione sui disturbi specifici di
apprendimento” relatore Giacomo Stella Milano 27-28 aprile 2013
(ECM 16)
Corso “i disturbi specifici di apprendimento: screening neuropsicologico, il trattamento sub lessicale e la
rieducazione specialistica” relatore Giacomo Stella Milano, 21-22 settembre 2013 (ECM 16)
Corso FAD la gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell'ambito di una visione di sistema” (crediti formativi
25).
corso ECM “ICTUS Cerebrale e le sue conseguenze: dall'ospedale al territorio” tenutosi a Torino il 15/02/2014
(ECM 5)
Corso “BES e EES” tenutosi a Torino il 20/09/2014 (ECM 6)
Corso “la clinica dei DSA negli studenti di scuola secondaria di II grado e nei giovani adulti” Torino 11-12 dicembre
2014
Corso Fad “Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente)e umanizzazione delle cure” (crediti
formativi 25)
Corso in qualità di Relatrice “Percorso diagnostico terapeutico multidisciplinare per un buon inserimento scolastico “
tenutosi a Torino l'11 aprile 2015
corso “Da 0 a 3 anni valutazione e trattamento logopedico del bambino piccolo o immaturo” prof I. Podda tenutosi
12-13 giugno a Torino (crediti formativi 15).
corso “Disprassia evolutiva: stato dell'arte e principidell'intervetno riabilitativo” 11 aprile 2016
Corso “Funzioni esecutive e riabilitative in età evolutiva” 3-4/02/2017 ECM 17,1
Corso “Il modello DIR e l'intervento nei disturbi del linguaggio: costruire basi solide per l'acquisizione della
comunicazione utilizzando un approccio evolutivo” 25-26 marzo 2017. 10 crediti ECM
CORSO “Motricità oro-faccial. Cosa è cambato nel tempo? Protocolli di valutazione del frenulo linguale” tenutosi 67-8 ottobre 2017 crediti ECM 18,2.
Corso “la rieducazione delle funzioni facio-oro-deglutitorie. Respirare, sentire, succhiare, masticare, deglutire,
fonare e articolare” 10-11novembre 2017.
.

di materiale ludico per la pratica riabiliativa e di materiale cartaceo per la costruzione di tavole
Ulteriori informazioni Creazione
comunicative generiche e specifiche/individualizzate, “costruzione” di storie in PCS.
Acquisita sempre maggior capacità di organizzazione materiale e spazio di lavoro, perfezionamento della gestione
del tempo in seduta e per le attività a scuola e casa attraverso agende visive con foto e/o PCS agende visive .
Nella pratica riabilitativa logopedica ho maturato buone competenze in ambito CAA e nell'uso di ausili e software
specifici volti a sviluppare competenze comunicative residue in bambini con ritardo cognitivo, sindromi e disturbi
pervasivi dello sviluppo laddove la comunicazione verbale orale non sia efficace.
Prestazioni volontarie
Nel periodo 1997-1999 ho prestato servizio volontario presso il gruppo ACOÈ (sottogruppo della S. Vincenzo De
Paoli di Ivrea) come anomatrice nelle case di riposo e sostegno scolastico ai bambini di elementari e medie. Tale
servizio aveva impegno bisettimanale (venerdì pomeriggio e sabato).
Nel periodo 1999-2001 volontariato presso la C.R.I. di Ivrea, dopo aver seguito il corso e sostenuto l’esame per
prestare servizio nell’emergenza.
Gennaio 2004-giugno 2004: attività di volontariato presso l’A.S.O. S. Giovanni Battista di Torino all’interno del
progetto di percezione uditiva per i bimbi sordi.

Torino, 16 aprile 2018

