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PROFESSIONE LOGOPEDISTA 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 
05/2016–alla data attuale   Direttore delle attività didattiche del CdL in Logopedia 

Università degli Studi di Pavia-Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del 
Comportamento, Pavia (Italia) 
Coordinamento, attività di tutoraggio e docenza nel CdL in Logopedia dell'Università degli Studi di 
Pavia presso la sede ospite del CdL, l'IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro 
Mondino. 

 
08/04/2016–alla data attuale Logopedista 

IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C.Mondino, Pavia (Italia) 
Logopedista full time presso il reparto di Neuroriabilitazione. Valutazione e trattamento logopedico di 
disfagia, afasia e disartria nell'adulto. 

 
12/20219–alla data attuale Consigliere nella Commissione di Albo dei Logopedisti della Provincia di Pavia 

Ordine TSRM e PSTRP- Via Alessandro Brambilla, 70/D, 27100 Pavia PV 
 

01/10/2018–31/10/2020 Docente dell'insegnamento "Logopedia nella disfonia" MED/50 
CS Logopedia, dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, Pavia 
(Italia) 
2 CFU , 16 ore III anno I semestre 

 
13/03/2018–alla data attuale Docente dell'insegnamento "Scienze e tecniche mediche applicate" MED/50 

CdL in Fisioterapia-Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e 
Pediatriche-Università degli Studi di Pavia, Pavia (Italia) 
Insegnamento di elementi di Logopedia al 2° anno del Corso di Laurea in Fisioterapia. 1 CFU 

 
01/01/2018–alla data attuale Docente dell'insegnamento "Logopedia nell'Afasia" MED/50 

CdL in Logopedia- Dipartimento di scienze del sistema nervoso e del comportamento- 
Università degli Studi di Pavia, Pavia (Italia) 
La presa in carico logopedica dell'afasia dalla valutazione al trattamento. 

 
01/10/2017–alla data attuale Docente dell'insegnamento "Teorie logopediche" MED/50 

Corso di Laurea in Logopedia-Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del 
comportamento-Università degli Studi di Pavia, Pavia (Italia) 
anno II vecchio ordinamento e anno I nuovo ordinamento. Argomenti: il core competence e core 
curriculum del logopedista; la gestione della cartella logopedica; il codice deontologico del 
logopedista; teorie neurolinguistiche, anatomo-linguistiche; cognitivo-linguistiche. 
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giugno- ottobre 2021 Docente del corso FAD “Disturbi del linguaggio e strategie comunicative in Stroke Unit” 
Corso FAD asincrono della durata di 8 ore per il personale sanitario della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Nazionale C. 
Mondino. Nell’ambito del progetto Potenziamento della comunicazione nel paziente afasico attraverso la Comunicazione 
Aumentativa Alternativa High-Tech in Stroke Unit - AphApp 

 
    
 
23-30 settembre e 7 ottobre 2021 Relatrice del corso di formazione “ Approccio Multidisciplinare alla     disfagia    
neurogena” 
                                                        

Corso FAD sincrono della durata di 6 ore per il personale sanitario della Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico Nazionale C. Mondino. 
 
 

25/05/2019 Organizzatore del Corso di formazione “base” per tutor di tirocinio Ruolo, competenze e responsabilità 
della figura tutoriale 

IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino, Pavia (Italia) 
Coorganizzatore dell'evento rivolto ai tutor dei CdL di Logopedia e di Fisioterapia dell'Università di 
Pavia con l'obiettivo di introdurre la loro formazone rispetto ad aspetti normativi e pedagogici del 
tirocinio professionale. 
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18/02/2019–30/10/2019 Organizzazione e docenza della formazione sul Campo IL PAZIENTE AFASICO 
IN STROKE UNIT: PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA 
COMUNICAZIONE TRA PAZIENTE, FAMILIARI E OPERATORI SANITARIo 
Stroke Unit Istituto Neurologico C.Mondino, Pavia (Italia) 
Progetto per la formazione a medici, infermieri e OSS e introduzione all'utilizzo della Comunicazione 
Aumentativa Alternativa in Stroke Unit con il paziente afasico. 16 ore da febbraio a dicembre 2019. 
Oggetto di studio di tesi. 

 
01/10/2019–alla data attuale Relatrice e correlatrice di diverse tesi di laurea triennale del CS in logopedia 

La coorte 2016/2017 sarà la prima a laurearsi, nell'anno accademico 2018/2019, del CS i Logopedia 
dell'Università di Pavia 
Tesi: 
-"l'effetto della DBS sull'eloquio e nel paziente con malattia Parkinson" 
-"Il paziente afasico in Stroke Unit: progetto di miglioramento della comunicazione tra pazienti, familiari 
e operatori sanitari" 
-" la stimolazione vibratoria locale nella disfagia neurogena:protocollo di trattamento 
logopedico" 
-" la stimolazione vibratoria locale nel trattamento logopedico del deficit di VII n.c. centrale: protocollo 
riabilitativo" 
- "Definizione della procedura di gestione della disfagia all'interno della Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico Nazionale C.Mondino" 

 
 

11/10/2017–13/10/2017 Relatrice presso il convegno "Dysphagia 2017 -screening , inquadramento, 
valutazione e trattamento delle disfagie neurogene VI edizione" con l'intervento 
"Trattamenti logopedici della disfagia neurogena" 
Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino IRCCS, Pavia (Italia) 

 
10/03/2017 Relatrice presso il Convegno "Riabilitazione multidisciplinare nella Sclerosi 

Multipla: curare e prendersi cura" 
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus, Milano (Italia) 
Relatrice dell'intervento "Deglutizione e Fonazione". 

 
01/09/2016–29/03/2017 Correlatrice di tesi del CdL in Infermieristica 

Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 
Correlatrice della tesi:" Strategie di Comunicazione Aumentativa Alternativa nella persona con 
disabilità linguistica.Indagine presso la struttura residenziale assistenziale Villaggio Amico di 
Gerenzano" 

 
04/11/2015–15/01/2017 Logopedista libero professionista 

PRISMA- Centro Multiprofessionale per l'età evolutiva e per l'adulto, Milano (Italia) 
valutazione e trattamento logopedici in libera professione principalmente di utenti con DSL e DSA. 
Facente parte dell'equipe certificata ASST Milano per la certificazione di diagnosi di DSA. 

 
15/01/2016–15/01/2016 Attività di docenza nel Corso di Laurea in Infermieristica 
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Università degli Studi di Milano-Corso di Laurea in Infermieristica- sede A.O. Luigi Sacco, 
Milano (Italia) 
seminario teorico-pratico rivolto agli studenti del secondo anno, della durata di 5 ore, dal titolo 
"interagire con soggetti con disabilità di comunicazione verbale, attraverso la Comunicazione 
Aumentativa Alternativa: conoscenze e strategie utili nella pratica clinico-assistenziale dell'infermiere". 

 
16/06/2016 Relatrice presso il Corso elettivo "Salute della popolazione immigrata" 

Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 
Titolo della relazione presentata:" La questione del bilinguismo: uno studio osservazionale sulle 
variabili di influenza sulle abilità narrative e lessicali dei bambini migranti in età scolare". 

 
14/06/2016 Relatrice presso il corso elettivo:"La ricerca nelle professsioni Sanitarie: come, 

dove e quando. Esperienze a confronto. Corso base" 
Università degli Studi di Milano, MIlano (Italia) 

 
29/08/2015–29/09/2015  Logopedista Volontaria in Tanzania 

IBO Italia presso Nyumba Ali onlus, Iringa (Tanzania) 
riabilitazione logopedica presso il Centro Diurno Nyumba Ali di Iringa, accogliente circa 20 bambini 
con Paralisi Cerebrale Infantile. Incontro di formazione agli infermieri e medici locali sull'attività del 
logopedista, presso l'ospedale di Iringa. 

 
03/03/2014–31/08/2016 Logopedista libero-professionista 

Delta Medica s.r.l, Rozzano (MI) (Italia) 
Valutazione e trattamento logopedici di DSL, deglutizioni atipiche, disfonie, disfluenze e riabilitazione 
DSA in regime ambulatoriale per 10 ore settimanali. 

 
01/12/2015–07/04/2016 Logopedista libero professionista 

Opera Diocesana Istituto San Vincenzo (privato convenzionato ASL) 
Via Copernico 7, 20125 Milano (Italia) 
Valutazione e trattamento logopedici in regime ambulatoriale presso il servizio di neuropsichiatria 
infantile di bambini principalmente con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento. Stimate 45 ore di 
valutazione e trattamento casi DSA 

 
28/05/2014–07/04/2016 Logopedista libero professionista 

Passion for Care ONLUS Società Cooperativa Sociale 
Via Domenico Millelire 12, 20147 Milano (Italia) 
trattamento bisettimanale di Disturbo Specifico del Linguaggio in età evolutiva in bambina bilingue nel 
periodo maggio-dicembre 2014 
Attività o settore Assistenza domiciliare e ospedaliera Anziani, Malati e Disabili in tutta la città di 
MILANO 

 
01/12/2014–04/11/2015 Correlatrice di tesi di Laurea triennale in Logopedia 

Università degli Studi di Milano- Corso di Laurea in Logopedia- sede A.O. Luigi Sacco, 
Milano (Italia) 
Ruolo di correlatrice nella tesi di ricerca dal titolo" Le abilità narrative dei bambini bilingue migranti di 
lingua araba e spagnola in età 4-6 anni". Tesi di Laurea di Mara La Boccetta. Relatore: Prof. Antonio 
Schindler. Data conseguimento laurea: 04/11/2015. Anno Accademico 2014-2015. 

 
18/09/2012–31/10/2012 Receptionist presso Piscina Solari Milanosport 

Obiettivo Lavoro, Milano (Italia) 
Servizio di cassa, informazioni, iscrizione ai corsi di nuoto e relazioni con la clientela. 
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11/2010–01/2013 Receptionist presso Rho Fiera Milano e Stadio S.Siro 
Best Union Company S.p.A., Milano (Italia) 
Servizio di biglietteria e cassa con contratto a chiamata, durante le manifestazioni fieristiche Macef e 
Salone del Mobile e le manifestazioni sportive di Inter e Milan. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
11/2013–17/12/2015  Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 

Università degli Studi di Milano-Dipartimento di fisiopatologia medico chirurgica e dei 
trapianti, Milano (Italia) 
Corso a frequenza obbligatoria della durata di due anni. Formazione finalizzata all'acquisizione di 
competenze nella ricerca nell'ambito di competenza e nella didattica e nella dirigenza in ambito 
riabilitativo. 
Tesi di Laurea:"Studio osservazionale delle variabili di influenza sulle abilità narrative nel bambino 
bilingue migrante a sviluppo tipico in età 4-6 anni" 
Voto di Laurea 107/110 

 
10/2010–30/10/2013 Laurea triennale in Logopedia 

Università degli Studi di Milano- Facoltà di medicina e chirurgia, Milano (Italia) 
Voto di laurea 109/110 
Tesi di laurea: "Labiopalatoschisi e adozione internazionale: studio di un protocollo logopedico per il 
monitoraggio delle abilità comunicative nei bambini adottati con malformazioni cranio-facciali" 

 
01/03/2021–alla data attuale Partecipazione come discente al corso “Motricità orofacciale-diventare un esperto” 

Logos Academy. 
Acquisizione di conoscenze e competenze di alto livello nel campo della motricità orofacciale con 
docent internazionali esperti attraverso FAD mista asincrona e sincrona. 150 crediti ECM 

 
01/09/2019–31/12/2020 Master in afasiologia 

Casa di cura Privata del Policlinico 

Via Dezza 48, 20144 Milano (Italia 

Master sulla presa in carico del paziente afasico, dalla valutazione al trattamento 
Tesina: “Valutare l’efficacia comunicativa nel paziente con afasia: proposta di uno strumento di analisi dello 
scambio comunicativo”. Crediti ECM 100 

 
08/02/2020–09/02/2020 Partecipazione al corso: “la diagnosi e il trattamento dei disturbi di voce e 

di parola in pazienti con danno neurologico secondo il metodo pro-el” 
Corso sulla metodologia PRO-EL applicata nella disartria. Crediti ECM 13. 

 
19/05/2018–20/05/2018 Partecipazione al corso ECM La gestione logopedica del paziente 

con disfagia neurogena: corso pratico 
Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV) (Italia) 
Acquisizione competenze tecnico-professionali con l’obiettivo formativo di rendere autonomo il 
partecipante nel fare una valutazione clinica del paziente con disfagia neurogena e portatore di 
cannula tracheostomica. 
Docenti Isabella Koch e Irene Battel 
22.6 crediti ECM 

 
08/10/2017–19/10/2017 Partecipazione al corso "La gestione riabilitativa e infermieristica 

delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite" 
Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino IRCCS, Pavia (Italia) 
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Corso ECM della durata di 8 ore 
 

29/09/2017–30/09/2017 Partecipazione al corso LSVT (Lee Silverman Voice Therapy) Loud 
Training and Certification Workshop 
Formazione S.E.F Editing. Docenti: Lorrain Olson Ramig e Cynthia Fox, Roma (Italia) 
Tecnica di trattamento della voce e dell'eloquio nella patologia neurologica dell'adulto e del bambino 
con particolare attenzione alla malattia di Parkinson. Corso della durata di 16 ore che rilascia la 
certificazione all'utilizzo del metodo LSVT. 

 
22/09/2017 Partecipazione al corso Vitalstim Plus Certification Course 

CRRF Monsignor Luigi Novarese, Moncrivello (VC) (Italia) 
Corso ECM di 12 ore che rilascia la certificazione all'utilizzo dello strumento Vitalstim plus per il 
trattamento prevalentemente della disfagia. 
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07/04/2017–08/04/2017 Partecipazione al 5° Corso teorico-pratico: Il metodo Propriocettivo 

Elastico (PROEL) nella terapia vocale 
Cesena (Italia) 
Direttori del Corso: A.Borragan; Log E.Lucchini; Log. E. Bissoni 

 
22/02/2017–23/03/2017 Partecipazione al Corso "Terapia logopedica della disfonia: 

laboratorio pratico" 
Nuova ARTEC- docente: Dott.ssa Silvia Magnani, Milano (Italia) 
Laboratorio pratico per l'acquisizione di conoscenze e competenze nella riabilitazione della persona 
disfonica. Corso di 34 ore 

 
12/12/2016–13/12/2016 Corso per Addetti al Primo soccorso ai sensi del DLGS 81/08 ed in 

applicazione all'art.3 co. 5 del DM 388 del 15/07/2003 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Nazionale C.Mondino, Pavia (Italia) 

 
30/11/2016 Partecipazione come uditore a lla conferenza "A Change in 

Thinking for Dysphagia Rehabilitation - The Strenght vs Skill 
debate. Introducing Biofeedback in Strenght and Skill Training 
Protocol and Software" 
Dipartimento di scienze Neuroriabilitative - Casa di Cura del Policlinico di via Dezza, Milano 
(Italia) 
Corso della durata di 3 ore tenuto dalla Dott.ssa Maggie Lee Huckabee. 

 
04/11/2016–04/11/2016 Corso Stress-lavoro correlato 

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Nazionale C.Mondino, Pavia (Italia) 
Corso della durata di 4,5 ore 

 
20/09/2016–22/09/2016 Corso di formazione per Lavoratori. Rischi generali e rischio alto ai 

sensi dell'art.37 del D.LGS. e SMI dell'Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 
Corso della durata di 16 ore. 

 
29/09/2016–25/11/2016 La disfonia: corso di specializzazione nella cura della voce 

Nuova Artec Milano, Milano (Italia) 
Corso teorico sulle disfonie della durata di 48 ore per 50 crediti ECM. Docente: Dott.ssa Silvia 
Magnani 

 
09/01/2016–10/06/2016 Frequentazione master sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

Scuola LR Psicologia, Milano (Italia) 
Corso sulla valutazione e il trattamento dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento e BES di 150 ore 
teoriche(100 di lezione frontale e 50 di elaborazione di una tesina finale), con possibilità di svolgere 
300 ore di tirocinio sul campo. Le lezioni si svolgono in uno/due fine settimana al mese a partire da 
gennaio 2016 fino a giugno 2016, con prova finale a luglio 2016. 

 
19/10/2015–16/11/2015 Partecipazione al Corso di Primo Soccorso 

AIS Associazione Italiana Soccoritori, Milano (Italia) 
Frequentazione del Corso di Primo Soccorso della durata di 16 ore 

07/11/2015–08/11/2015 Partecipazione e presentazione Poster presso V Conferenza 
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Nazionale ISAAC Italy sulla Comunicazione Aumentativa 
Alternativa in Italia: Modelli, Progetti, Best Practice 
Roma (Italia) 
Presentazione del Poster " interagire con soggetti con disabilità di comunicazione verbale: 
conoscenze e strategie utili nella pratica clinico-assistenziale dell'infermiere e inserimento della 
Comunicazione Aumentativa Alternativa nel CDL di Infermieristica" 
Autori: Monti E.;Angelini C.; Bernardelli G. 
Università degli Studi di Milano 

 
17/04/2015–22/05/2015 Attività di laboratorio nell'ambito della formazione accademica 

CLM Scienze Riabilitative delle Professioni sanitarie, Università degli Studi di Milano, 
Milano (Italia) 
Laboratorio universitario nell'ambito della formazione accademica. Preparazione e svolgimento di una 
lezione di due ore replicata in tre sessioni all'interno della guida al tirocinio degli studenti del secondo e 
terzo anno del Corso di Laurea in infermieristica dell'Università degli studi di Milano, sede L.Sacco . 
Titolo della lezione:" Interagire con soggetti con disabilità di comunicazione verbale: conoscenze e 
strategie utili nell'attività clinico-assistenziale dell'infermiere" 

 
13/02/2015–24/07/2015 Tirocinio magistrale in ambito ECM 

UONPIA Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico -Via Pace, Milano 
(Italia) 
Pianificazione e organizzazione del convegno ECM "Progetto Migrazione e Acuzie Psichiatrica in 
Adolescenza. Resilienza e rischio psicopatologico in età evolutiva: Prevenzione e Invio mirato". 

 
02/07/2015 Partecipazione come uditore e organizzatore al convegno: 

"Progetto MAPA: resilienza e rischio psicopatologico in età 
evolutiva: prevenzione e invio mirato" 
Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano (Italia) 

 
27/05/2015–29/05/2015 Partecipazione in qualità di uditore a Milanguage-Language Spring 

School 
Università degli studi di Milano Bicocca e Milan Center for Neuroscience, Milano (Italia) 
21 ore di partecipazione come uditore a un convegno in lingua inglese sulle innvovazioni nella 
valutazione e nel trattamento dei DSL e DSA. 

 
09/05/2015 Partecipazione e presentazione poster 9th CPLOL Congress-Open 

the doors to communication 
CPLOL, Firenze (Italia) 
Partecipazione in qualità di uditore a 20 ore di conferenze e interventi sulla presa in carico di DSL e 
DSA. 

 
 

Poster presentati: 
- "Story retelling skills in bilingual immigrant and monolingual italian children Aged 4-6 years" (E.Monti 
- University of Milan;A.Schindler A.O.Luigi Sacco Milan,2015) 

 
 

-"Preliminary observational study of Communicative skills in cleft lip and palte international adopted 
children" (E.Monti-University of Milan; A.Rezzonico; I.Fontana;F.Aceti;L.Autelitano;R.Brusati; 2015) 

 
04/04/2014–30/09/2014 Tirocinio magistrale di ricerca 
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Università degli studi di Milano, Milano (Italia) 
"Le abilità di retelling nel bambino bilingue tra un gruppo di soggetti bilingue e monolingue a sviluppo 
tipico: studio osservazionale in una popolazione in età 4-6 anni" 
Studio caso-controllo di ricerca effettuato su 94 soggetti 47 bilingue e 47 monolingue presso le realtà 
scolastiche per indagare sul linguaggio dei bambini immigrati o di seconda generazione in età pre- 
scolare, in modo da poter successivamente fornire indicazioni adeguate a i servizi scolastici. Vedi 
allegato. 

 
10/2010–30/10/2013 Attività di tirocinio del Corso di Laurea in Logopedia 

Università degli Studi di Milano - Facoltà di Medicina e Chirurgia. Sede A.O. Luigi Sacco, 
Milano (Italia) 
immatricolazione nell'anno accademico 2010/2011 e conseguimento della Laurea triennale nell'anno 
accademico 2012/2013 
Esperienza di tirocinio nelle seguenti sedi: 
- I.R.C.C.S Santa Maria Nascente della Fondazione don Gnocchi ONLUS (via Capecelatro) 
Periodo: 07-28/03/2011 e 04-22/07/2011. Ore: 65 . 
Tipo di attività: osservazione di valutazione e trattamento logopedici nell'adulto con problematiche di 
origine neurologica. 
- Casa di Cura Privata del Policlinico (via Dezza) Periodo: 02-30/05/2011 e 07/10/2011-23/01/2012 
Ore: 220. 
Tipo di attività:osservazione di valutazione e trattamento logopedici nell'adulto con problematiche di 
origine neurologica. 
- A.O. Luigi Sacco Periodo: 02/12/2012- 26/02/2013 Ore: 213 
Tipo di attività: osservazione e pratica di valutazione e trattamento di disturbi del linguaggio, disfluenze 
e disfonie. 

 
- U.O.N.P.I.A. Santa Maria al Castello della Fondazione don Gnocchi ONLUS (Pessano con 
Bornago) Periodo: 13-27/06/2011 Ore:27 
Tipo di attività: osservazione di valutazione e trattamento di DSA. 
- U.O.N.P.I.A. Santa Maria Nascente della Fondazione don Gnocchi ONLUS (via Capecelatro) 
Periodo 07/03/2012-22/06/2012 Ore: 182 di cui 150 specifiche sui DSA. 
Tipo di attività:osservazione di valutazione e trattamento i particolare di DSA, e in minor misura di DL e 
.deglutizione deviante. 

 
- I.R.C.C.S. Istituto Auxologico Italiano, Ospedale San Luca (via Mercalli) Periodo: 05/03/2013- 
04/07/2013 Ore:161 
Tipo di attività:osservazione di valutazione e trattamento logopedici nell'adulto con problematiche di 
origine neurologica. 

 
- Smile House del Centro Regionale per le Labiopalatoschisi, A.O. San Paolo di Milano. 
Periodo: settembre 2012-Ottobre 2013 Ore: 250 
Tipo di attività:elaborazione dell tesi finale. 

 
25/08/2013–29/08/2013 Partecipazione in qualità di uditore a 29th World Congress of the 

IALP (International Association Logopedics and Phoniatric) 
IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics), Torino (Italia) 
Convegno internazionale sui diversi temi e ambiti della foniatria e della logopedia. 

 
24/05/2013–25/05/2013 Partecipazione in qualità di uditore al convegno: "La parola del 22. 

Approccio multispecialistico per la presa in carico di bambini, 
adolescenti e giovani adulti". 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma (Italia) 
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Descrizione del convegno: la presa in carico logopedica e chirurgica nella sindrome 
velocardiofacciale. 

 
27/06/2012–30/06/2012 Partecipazione in qualità di uditore al XLVI Congresso della SIFEL 

(Società Italiana di Foniatria e Logopedia) 
SIFEL (Società Italiana di Foniatria e Logopedia), Milano (Italia) 
Convegno nazionale sulle nuove ricerche e di dibattito nei diversi ambiti della foniatria e della 
logopedia. 

 
06/06/2012 Partecipazione in qualità di uditore al convegno: "Nuove frontiere 

nella gestione del paziente disartrico - convegno internazionale-III 
convegno verso IALP 2013" 
Torino (Italia) 
Descrizione del convegno: le nuovo tecnologie e i nuovi strumenti di valutazione della presa in carico 
logopedica e foniatrica del paziente disartrico. 

 
22/10/2011–23/10/2011 Partecipazione a Master Class tenuta dal quintetto "Alti e Bassi" 

Milano (Italia) 
Apprendimento di tecniche respiratorie e vocali spendibili nel canto a cappella 

 
16/09/2011 Partecipazione in qualità di uditore al convegno: "Introduzione alla 

comunicazione aumentativa e utilizzo degli in-books" 
Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, Milano (Italia) 
Descrizione del convegno: illustrazione degli ausilii e le metodologie della CAA(Comunicazione 
Aumentativa Alternativa) e addestramento all'uso degli in-books. 

 
02/04/2011 Partecipazione in qualità di uditore al convegno: "Parola e Azione: 

una prospettiva neuroscientifica sul linguaggio" 
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano (Italia) 
Descrizione del convegno: le nuove scoperte sui neuroni a specchio in relazione al linguaggio. 

 
30/01/2014 Workshop Modai (Sviluppo e Formazione in fisiologia Applicata alla 

formazione artistica) 
Milano 
Apprendimento di tecniche di teoria della fisiologia vocale e apprendimento di tecniche di estensione 
vocale e valorizzazione dei risuonatori vocali; docente titolare della scuola Modai Marco Farinella 

 
27/09/2014–alla data attuale Frequentazione di un corso di improvvisazione teatrale serale a 

cadenza monosettimanale 
Teatro del Vigentino- Match di improvvisazione teatrale, Milano (Italia) 
- apprendimento di tecniche corporee e di gestione dello spazio 
-apprendimento di tecniche vocali e di respirazione 
- apprendimento di tecniche per aumentare l'efficacia del gesto 
-apprendimento di tecniche di improvvisazione in singolo, in coppia e in gruppo 
- attore amatore presso match di improvvisazione teatrale 

 
07/2010 Diploma di Maturità Classica 

Liceo Ginnasio statale Alessandro Manzoni, Milano (Italia) 
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PUBBLICAZIONI 
 

 

• Disfagie neurogena: fisiopatologia e diagnostica 
(E.Monti,E.Alfonsi,G. Cosentino,C.Tassorelli), 
Capitolon.43 de “Compendio di Neuroriabilitazione (G.Sandrini, 
R.Dattola, N.Smania), Verduci editore, 2021, Roma 

 
 
• Disfagie neurogene: clinica e riabilitazione 

(E.Monti,E.Alfonsi,C.Tassorelli), 
Capitolon.45 de “Compendio di Neuroriabilitazione (G.Sandrini, 
R.Dattola, N.Smania), Verduci editore, 2021, Roma 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 
 
 

Lingue straniere 
 
 

inglese B1 B2 B2 B2 B2 

 
 
 

Competenze organizzative e 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Gestionali Buone competenze organizzative e di lavoro di squadra ottenute grazie alla gestione di progetti di formazione in 
ambito accademico e lavorativo e in contesto di volontariato sociale. 

 
Competenze professionali Buone capacità di interazione con il paziente in età evolutiva, adulta e geriatrica e buon grado di 

autonomia nella valutazione, pianificazione e svolgimento del trattamento logopedici, raggiunte a 
termine dei tre anni di frequentazione del Corso di Laurea in Logopedia e dall'esperienza lavorativa. 
Competenze metodologiche teoriche e pratiche nello svolgimento di progetti di ricerca scientifica e 
nell'ambito della formazione accademica. 
In possesso dei requisiti per la partecipazione in equipe autorizzata dall'ASL alla certificazione DSA. 

 
Competenze digitali Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel e Power Point). 

Buona capacità di utilizzo delle banche dati Pubmed, Embase, Psychinfo e Cinahl per la ricerca 
bibliografica scientifica. 
Buona capacità di utilizzo del programma di analisi statistica Sas Enterprise Guide 6.1 e SPSS 
Statistics. 

 
Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattamento dei dati personali 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". 

 
La sottoscritta, sotto la propria responsabilità, rilascia le dichiarazioni contenute nel presente 
curriculum, valendosi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dalla normativa vigente per le ipotesi di falsità e le dichiarazioni mendaci e l'Amministrazione 
ricevente le stesse potrà effettuare controlli sulla veridicità del loro contenu 

PET (Preliminary English Test) 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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