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INFORMAZIONI PERSONALI Eleonora Pastori 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
Logopedista 

01-06-2021 ad ora Logopedista 

ASST - Mantova “Carlo Poma” – Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria (Presidio di Mantova) 

▪ Valutazione e trattamento di soggetti in età adulta con disturbi di deglutizione, voce, speech, 
percezione linguistica e linguaggio a varia eziologia in regime di ricovero e ambulatoriale; soggetti 
in età evolutiva con alterazioni della voce, della deglutizione delle funzioni orali a varia eziologia in 
regime ambulatoriale; consulenze per disturbi di deglutizione, speech, voce e linguaggio. 

▪ Consulente per: la Residenza Sanitaria Disabili “Il posto delle Fragole” di Mantova, la Fondazione 
“Scarpari Forattini” di Schivenoglia (MN), la Residenza Sanitaria Disabili “Rossonano” di Mantova. 

 

20-07-2015 al 15-04-2016 e 
01-06-2016 al 31-05-2021  

Logopedista 

ASST - Mantova “Carlo Poma” – Struttura Complessa di Riabilitazione specialistica (Presidio di 
Borgo Mantovano) 

▪ Valutazione e trattamento di soggetti in età adulta con disturbi di deglutizione, speech, e 
linguaggio ad eziologia neurogena in regime di ricovero, Macroattività ad Alta Complessità (MAC) 
e ambulatoriale. 

▪ Valutazione e trattamento di soggetti in età adulta con disturbi di deglutizione, voce, speech, e 
linguaggio a varia eziologia in regime di ricovero e ambulatoriale; soggetti in età evolutiva con 
alterazioni della voce, della deglutizione delle funzioni orali a varia eziologia in regime 
ambulatoriale. 

▪ Valutazione e trattamento di soggetto in età evolutiva con patologia rara ad alta complessità 
(disfagia pediatrica) in regime di ADI. 

 

16-04-2016 al 31-05-2016 Logopedista  

ASST - Mantova “Carlo Poma” – Struttura Complessa di Riabilitazione Neuromotoria (Presidio di 
Bozzolo) 

▪ Valutazione e trattamento di soggetti in età adulta con disturbi di deglutizione, articolazione, e 
linguaggio ad eziologia neurogena in regime di ricovero, Macroattività ad Alta Complessità (MAC) 

 

09-03-2015 al 30-04-2015 Logopedista 

Fondazione “Monsignor Arrigo Mazzali” (Mantova) Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) 

▪ Valutazione e trattamento di disturbi della deglutizione, dell’articolazione e del linguaggio in 
soggetti istituzionalizzati e al domicilio (ADI). 

 

13-06-2014 al 4-10-2015 Logopedista 

Ospedale di Suzzara S.p.A. (Suzzara) 

▪ Valutazione e trattamento di soggetti con disturbi di deglutizione, articolazione, e linguaggio ad 
eziologia neurogena in regime di ricovero, Macroattività ad Alta Complessità (MAC), 
ambulatoriale e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); di soggetti in età adulta ed evolutiva con 
disturbi di voce in regime ambulatoriale. 

 

1-10-2013 al 30-09-2015 Logopedista  

AstroSalute Poliambulatorio specialistico (Porto Mantovano) 

▪ Valutazione e trattamento di soggetti in età evolutiva con disturbi di linguaggio, apprendimento e 
deglutizione; di soggetti in età adulta con disturbi di voce, deglutizione e linguaggio. 

 

15-10-2012 al 31-10-2015 Logopedista 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Azienda Servizi alla Persona e Famiglia –ASPeF (Mantova) 

▪ Strutturazione di un percorso assistenziale e dei relativi protocolli per la valutazione e il 
monitoraggio dei soggetti con disfagia istituzionalizzati e al domicilio. 

▪ Valutazione e trattamento di disturbi di deglutizione in soggetti istituzionalizzati e al domicilio (ADI). 
 

19-08-2012 al 31-12-2015 Logopedista 

Società Cooperativa Sociale “Sinergie” O.N.L.U.S. 

▪ Valutazione e trattamento di soggetti in età adulta con alterazioni di deglutizione, speech, 
linguaggio, cognitivo – comportamentali ad eziologia neurogena in regime di Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI). 

 

04-042012 al 06-12-2013 Logopedista 

Società Cooperativa Sociale di Solidarietà “La Quercia” 

▪ Valutazione e trattamento di soggetti in età evolutiva con disturbi del linguaggio e 
dell’apprendimento. 

 

15-02-2012 al 30-09-2014 Logopedista 

“Sanithad Servizi Sociali” cooperativa sociale O.N.L.U.S. 

▪ Valutazione e trattamento di soggetti in età adulta con alterazioni di deglutizione, speech, 
linguaggio, cognitivo – comportamentali ad eziologia neurogena in regime di Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI). 

 

Gennaio 2014 – dicembre 2014 Deglutologa  

Università degli Studi di Torino  

▪ Anatomia e fisiologia della deglutizione in tutte le età della vita; valutazione clinica e valutazioni 
strumentali in tutte le età della vita; il trattamento riabilitativo; le complicanze della disfagia; l’equipe 
multi professionale. 
 

Ottobre 2008 – novembre 2011 Dottoressa in Logopedia  

Università degli Studi di Milano – Sezione di Mantova 

 

2003 - 2008 Tecnico dei Servizi Sociali  

I.S.S.P. “Bonomi – Mazzolari”  

▪ Cultura medico-sanitaria, psicologia, metodologie operative nei servizi sociali. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 

Competenze comunicative Lavorare in diverse realtà mi ha permesso di migliorare queste abilità. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nelle mie esperienze lavorative ho sempre pianificato la mia attività lavorativa e ho affiancato neo-
assunti. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato   

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) acquisiti durante le esperienze lavorative e di docenza. 

Patente di guida B 

Ruoli istituzionali 

 

 

 

▪ Componente del Consiglio Direttivo con carica di Segretario dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di 
Radiologia medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione 
della Provincia di Mantova. 

▪ Componente della Commissione d’Albo dei Logopedisti con carica di Vicepresidente dell’Ordine dei 
Tecnici Sanitari di Radiologia medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e 
della Prevenzione della Provincia di Mantova. 

 

Docenza ▪ Professore a contratto per l’Università degli Studi di Pavia, Corso di Laurea in Logopedia, 
insegnamento MED/50 Scienze logopediche applicate 3 –  “Logopedia nei disturbi  della 
deglutizione e fono articolazione post-chirurgici” nell’a.a. 2022-2023 

▪ Professore a contratto per l’Università degli Studi di Milano, Corso di Laurea in Logopedia – sezione 
di Mantova, insegnamento MED/50 “Tirocinio (terzo anno) Pratica – Esercitativa”, dall’ a.a. 2016-
2017 ad oggi. 

▪ Professore a contratto per l’Università degli Studi di Milano, Corso di Laurea in Logopedia – sezione 
di Mantova, insegnamento MED/50 “Tirocinio (primo anno) Pratica – Esercitativa” dall’a.a. 2017-
2018 ad oggi. 

▪ Professore a contratto per l’Università degli Studi di Milano, Corso di Laurea in Logopedia – sezione 
di Mantova, insegnamento Scienze logopediche applicate I – “Scienze logopediche nei disturbi della 
deglutizione e articolatori post-chirurgici” dall’a.a. 2020-2021. 

 

Assistente di Tirocinio ▪ Per l’Università degli Studi di Milano, Corso di Laurea in Logopedia – sezione di Mantova dall’a.a. 
2015-2016 ad oggi 

 

Correlatore tesi di laurea ▪ Tesi di laurea in logopedia A.A. 2017-2018 “Effetti del counseling logopedico preoperatorio rivolto a 
pazienti candidati a laringectomia totale sugli outcome clinici postoperatori: revisione della letteratura” 

▪ Tesi di laurea in logopedia A.A. 2017-2018 “La disfagia orofaringea nell’anziano: revisione della 
letteratura finalizzata all’elaborazione di un opuscolo informativo” 

 

Relatore tesi di laurea ▪ Tesi di laurea in logopedia A.A. 2018-2019 “La disfagia nei pazienti affetti da Malattia di Parkinson: 
una revisione della letteratura scientifica sull’efficacia degli interventi riabilitativi logopedici” 

▪ Tesi di laurea in logopedia A.A. 2019-2020 “La presa in carico logopedica del paziente disfagico 
affetto da Morbo di Alzheimer: revisione della letteratura” 

▪ Tesi di laurea in logopedia A.A. 2020-2021 “Gli interventi riabilitativi logopedici nei disturbi 
comunicativo-linguistici in pazienti di età superiore ai 13 anni con Grave Cerebrolesione Acquisita in 
alterato stato di coscienza: una revisione della letteratura scientifica” 

▪ Tesi di laurea in logopedia A.A. 2020-2021 “L’efficacia dell’intervento logopedico nella disfagia in 
pazienti con Grave Cerebrolesione Acquisita: una revisione della letteratura” 

▪ Tesi di laurea in logopedia A.A. 2021-2022 “Italian Translation e back translation finalizzate 
all’adattamento cross-culturale del Mann Assessment Swallowing Ability – Cancer (MASA-C)” 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 5  

 

 

Presentazioni 

 
▪ 2022 intervento “La corretta gestione del paziente malnutrito tra ospedale e territorio: appropriatezza 

prescrittiva, rete nutrizionale, la voce delle famiglie, la nutrizione nel fine vita.”, rivolto a tutte le 
professioni sanitarie, sull’argomento “il paziente disfagico”  

▪ 2020 intervento “Valutazione ed intervento nella disfagia” al 57° congresso nazionale SIR – 
Sessione dedicata ai fisioterapisti. 

▪ 2014 - 2015 Relatore a diverse edizioni de corso “Disfagia e disturbi della nutrizione: 
sensibilizzazione e prevenzione” presso Azienda Servizi alla Persona e Famiglia di Mantova, 
Fondazione “Scarpari Forattini” ONLUS, Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” (Presidio di Pieve di 
Coriano). 

 

Corsi ▪ 2022 ASST – Mantova, “Il ruolo della tutorship nel processo di valutazione dell’apprendimento clinico 
dello studente del Corso di Laurea in Logopedia” 

▪ 2022, Associazione Naso Sano, corso teorico-pratico “Patologie della voce: dalla sala operatoria alla 
riabilitazione  

▪ 2022, ASST – Mantova, “Sei non sei - Corso di formazione per la prevenzione dell'aggressione nei 
confronti del personale delle strutture socio-sanitarie” 

▪ 2022, Trattoblu, “Impianti cocleari e protesi impiantabili 2022 news & hands – on course” 

▪ 2021, ASST - Mantova, gruppo di miglioramento: Revisione PDTA-50 “Percorso diagnostico-
terapeutico-assistenziale condiviso tra Azienda Ospedaliera, ASPeF e Fondazione Mazzali per la 
gestione della persona anziana con disturbi della deglutizione” 

▪ 2021, Gruppo Italiano Studio Disfagia, 11° congresso GISD “Cervello e deglutizione” 

▪ 2021, Zadig, “La formazione dei quadri delle Professioni Sanitarie: conoscenze e competenze di 
sviluppo per le Commissioni di Albo dei Logopedisti” 

▪ 2021, Open Class Academy, “Riabilitazione Fisiologica della voce basata sulle evidenze scientifiche” 

▪ 202, PSA&CF s.r.l., “Sordità e riabilitazione nel bambino e nell’adulto” 

▪ 2021, S.E.F. Editing, “La rieducazione della voce nelle laringectomie totali, subtotali e parziali” 

▪ 2021, Associazione Pedra, “Oral Motor Therapy” 

▪ 2021, Trattoblu, “Sentire, parlare, capire” 

▪ 2021, Università Cattolica del Sacro Cuore, “Riabilitazione fonatoria, polmonare, olfattoria e 
psicologica dopo laringectomia totale” 

▪ 2021, Life Learning, “Ipoacusie e orecchio bionico: nozioni base, tecniche valutative e rimediative” 

▪ 2020, Format s.a.s., Progetto A.B.C.D.E. - Attenzione, Burnout, CompassionFatigue, Disturbo Post 
Traumatico da Stress… E oltre” 

▪ 2020 ASST - Bergamo est, “Percorso chirurgico e riabilitativo nel paziente laringectomizzato” 

▪ 2020, FNO TSRM PSTRP, “L’esercizio professionale del logopedista: aspetti giuridici, fiscali e di 
responsabilità professionale” 

▪ 2020, Università degli Studi di Torino, “15 anni di master in deglutologia a Torino” 

▪ 2019, ASST - Mantova, “Formazione sul campo per i professionisti della struttura complessa di 
riabilitazione di Pieve di Coriano finalizzata alla revisione delle procedure i di lavoro” 

▪ 2019, Nuova Artec s.a.s., “Scuola di vocologia clinica parte seconda: clinica della voce” 

▪ 2018, Nuova Artec s.a.s., “Scuola di vocologia clinica parte prima: conoscere la voce, accogliere e 
valutare il paziente” 

▪ 2018, ASST - Mantova, “Corso sulla Tutorship” 

▪ 2018, ASST – Mantova, “La progettazione di laboratori di casi clinici: il laboratorio dei professionisti 
sanitari” 

▪ 2018, ASST - Mantova, “Diagnosi e valutazione di dislessia evolutiva e DSA nell’adulto per l’apertura 
di un ambulatorio dedicato” 

▪ 2018, Voice Music Pros Care Team  - VMPCT,  “La valutazione Logopedica Strumentale delle 
Funzioni Buccofonatorie – I livello” 

▪ 2017, ASST - Mantova, “Migliorare la qualità dell’assistenza: una proposta concettuale, 
organizzativa, documentale” 

▪ 2017, Società Scientifica Logopedisti Italiani, “La disfagia neurogena: valutazione e terapia. Corso 
pratico: livello base” 

▪ 2017, Università degli Studi di Verona, Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale “I 
disturbi cognitivi del paziente neurologico ed il ruolo del team” 

▪ 2016, Società Scientifica Logopedisti Italiani, “Afasia: corso avanzato” 
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Mantova, 05/12/2022 
 

Pastori Eleonora 

▪ 2016, Organizing Secretariat, “Proel - Metodo Propriocettivo Elastico Per Il Trattamento Dei Disturbi 
Della Voce” 

▪ 2016, Società Scientifica Logopedisti Italiani, “Afasia: corso base” 

▪ 2015, Fondazione “Salvatore Maugeri”, “Comunicare con il paziente neurologico adulto” 

▪ 2015, Esprit, “BLSD” 

▪ 2013, Associazione Ipertesto, “I disturbi della voce nell’adulto e nel bambino. Programma clinico 
della LMRVT” 

▪ 2013, Associazione Ipertesto, “La valutazione neuropsicologica dei disturbi specifici 
dell’apprendimento” 

▪ 2013, Società Scientifica Logopedisti Italiani, “Aspetti percettivi e attenzionali nella dislessia evolutiva: 
dalla teoria alla pratica riabilitativa” 

▪ 2013, Società Scientifica Logopedisti Italiani, “Il logopedista e lo squilibrio muscolare oro – facciale in 
rapporto a malocclusione dentale: a che punto siamo?” 

▪ 2013, Associazione Ipertesto, “Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare oro-facciale – I livello” 
 

Appartenenza ad associazioni 

 
▪ Volontaria di protezione civile e componente del consiglio direttivo nell’Associazione di Volontariato 

“Vergilius” ODV-ETS. 

 

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) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché 
del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati RGPD). 


