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Sesso f

SETTOREPROFESSIONALE LOGOPED|STA
ESPERIENZAPROFESSIONALE

. Insegnante clo le scuole materne della Provincia di Trento (2000 — 2004)
Collaborazione con centn' ricreativi (campeggi, centri diumi..)

. Attività di volontariato clo RSA in Veneto in qualità di Logopedista, pazienti in età adulta e
geriatrica

. dal 16/06/2004 al 31/05/2005 Logopedista clo la casa di cura “Domus Salutis"— Brescia —-

valutazione e trattamento della disfagia, della disartria e della disfonia con pazienti in età
adulta e geriatrica, valutazione e training riabilitativo di pazienti affetti da cerebralesioni
acquisite e da compromissioni cognitivedi origine neurodegenerativa

. Attività privata come Logopedista dal 2005 ad oggi in collaborazione con enti pubblici e
privati della Provinciadi Trento

. Collaborazione |. Ri. Fo. R, sede di Trento, in qualità di Lettore e Facilitatore della
Comunicazione e dell'Integrazione Scolastica

LAVORO 0 POSIZIONE Libera professionista
RICOPERTI Collaborazionicon enti pubblici e privati della Provincia di Trento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
. Diploma ad indirizzo magistrale quinquennale conseguito a luglio del 2000 clo il Liceo

psico — socio —- pedagogico “A. Rosmini — Trento
. Laurea in Logopedia conseguita il 23/03/2004 con votazione finale di 100/110 clo

l'Universitàdegli Studi di Padova — Corso di Laurea in Logopedia — Facoltà di Medicina e
Chirurgia

. Corso per lettori e facilitatorì alla comunicazione e all‘integrazionescolastica clo IRIFOR -
Trento - 2012

- Aggiornamenticontinui ECM svolti annualmente specifici della professione

AGGIORNAMENTI
2003

e Percorsi in logopedia: l'apprendimento in condizionipatologiche o devianti, Firenze
. Speech and language therapy towards an international dimension in assessment and

therapy, Valladolid - Spagna
2004
. Trauma cranico — aspetti di riabilitazioneneuropsicologica, Padova
. Disfagiaorofaringea: inquadramento, riabilitazione, prevenzione delle complicanze, Milano

2005
. PEC — aggiornamento, Brescia
. Diagnostica e riabilitazione neuropsicologica dei disturbi del linguaggio in età evolutiva,

Padova



La presa in carico della famiglia ed il lavoro interistituzionalenei servizi riabilitativi per l'età
evolutiva, Trento
Comunicare: imparare a comunicare, Padova
Dislessia: aspetti clinici, psicologicie riabilitativi, Trento
La voce in musicoterapia, Trento

La voce oggi, Trento
La riabilitazioneneuropsicologica dei disturbi di apprendimento, Trento
Il lavoro di rete interistituzionalee il contratto terapeutico con la famiglia, Trento
Psicologia dell'apprendimento della matematica — 1 livello - Nevegal, Belluno
Diagnostica e riabilitazioneneuropsicologica della discalculia evolutiva, Padova
Psicologia dell’apprendimentodella matematica — 2 livello — Nevegal, Belluno
Psicologia dell’apprendimentodella matematica — 3 livello —- Nevegal, Belluno
La presa in carico del bambino e della famiglia nell'ambito del progetto riabilitativo
logopedico, Trento
Dislessia e scuola: imparare questo è il problema, Repubblica di San Marino
Sviluppotipico e atipico del linguaggio, tecniche e strumenti di valutazione, Trento
Disturbi dello sviluppoe DSA, Milano
Terapia logopedica della disfonia,Milano

La valutazione della comprensione nei bambini normali e con sviluppo linguistico elo
cognitivo atipico, Trento
Teorie linguistichee modelli di riabilitazionenell'afasia, Trento
Sviluppo tipico e atipicodel linguaggio, tecniche e strumenti di valutazione, Trento
Terapia logopedica delle disfonie, 1 modulo,Milano

Bambini sordi italiani e stranieri: come promuovere interventi nel rispetto dell’identità
personale e culturale, Trento
Il plurilinguismo in logopedia, Pisa
La disfagia in età pediatrica, Torino
Lo sviluppo tipico e atipico della morfosintassi e della fonologia in età evolutiva,Trento

Caratteri e capacità della memoria di lavoro e la sua interazione con il linguaggio,Trento
Lo sviluppo tipico e atipico della morfosintassi e della fonologia in età evolutiva— 2 livello,
Trento

Il progetto riabilitativo per il bambino con disturbi neuropsicologici: il lavoro di rete
interistituzionalee il contratto terapeutico con la famiglia, Trento
Il trattamento riabilitativo dei bambini con disturbo specifico del linguaggio,Trento
Sistema esecutivo attentivo e apprendimenti: screening ed intervento, Trento
Corso base di formazione per Lettori e Facilitatori della Comunicazione e dell'integrazione
Scolastica, l. Ri. FoR, Trento

Diagnostica e riabilitazione neuropsicologica dei disturbi del linguaggio in età evolutiva,
Trento .

Diagnostica e riabilitazioneneuropsicologica dei distur
"La Dìsgrafia", dalla valutazione all'intervento, CISERPP, Verona

La lingua dei segni come strumento di cittadinanza, Trento
Indicatori precoci delle abilità di lettura e della dislessia: il ruolo delle funzioni cognitive
nelle diagnosi, nel trattamento e nella didattica, Trento

Il disturbo del linguaggio: funzioni emergenti e segnali di rischio, Padova

Strumenti compensativi e misure dispensative per i DSA, coop. Anastasis, Bologna
DSA: disturbi specifici dell'apprendimento: dalla valutazione al trattamento, Bologna
Strumenti di tele riabilitazionecome misure dispensative e compensative per i DSA, coop.
Anastasis, Bologna

Il modello multifattoriale delle balbuzie: un approccio logopedico evidence — based,



Ipertesto, Verona
. Disturbi del linguaggioe tecnologie, Fondazione BrunoKessler, Rovereto

Madrelingua Italiana

Altre lingue Tedesco (livello scolastico)
Inglese (livello scolastico)

PATENTE DI GUIDA B

COMPETENZEDIGITALI Buona padronanza della suite per ufficio

Cembra Lisignago,24 aprile 2018

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".


