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Data: 9/12/2020 

 
TITOLO DI STUDIO Laurea in Logopedia 

 
ISTRUZIONEEFORMAZIONE 

 
02/2019–18/01/2020 Master Universitario di primo livello. I disturbi specifici del 

linguaggio e dell’apprendimento. 

LUMSA Università, Roma 

Titolo conseguito con la votazione di 110 con lode. 

Tesi: Screening per l’identificazione precoce dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento - Focus 
sulle abilità di scrittura 

Relatrice:Dott.ssa Anna Giulia De Cagno 

 

05/2018–06/2018 Tirocinio formativo volontario post-lauream 

Centro Educativo La Cañada, Salamanca (Spagna) 

Attività di volontariatopresso struttura specializzata nell'intervento eriabilitazione dei disturbi 
dello spettro autistico in età evolutiva. 

 
11/2017–06/2018    Master en Formación Clínica Logopédica Livello7QEQ 

Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca(Spagna) 

Prevenzione, valutazione e riabilitazione logopedica di pazienti provenienti da presidio ospedaliero 
e/o sociale. Tali attività si svolgono nei giorni feriali per l'intera durata del master con la costante 
supervisione dei docenti nelle seguenti aree di intervento: 
- lesioni cerebraliacquisite(afasie e demenze) 
- disturbi specifici dell'apprendimento 
- disabilità intellettiva, disturbi dello Spettro Autistico ed ADHD(disturbo 
dell'attenzione ed iperattività) 
- paralisi cerebrale infantile. 

Settimanalmente effettuo: 
- valutazione di alterazioni del linguaggio in età evolutiva 
- valutazione di alterazioni della voce 
- colloquio iniziale, in modalità ambulatoriale, con pazientiche richiedono consulenza 
logopedica. Durante l'anno è necessaria anche la partecipazione a seminari di 
aggiornamento e formazione logopedica. 

Direttrice:Dolors Ribas Serrat. 
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10/2014–23/11/2017 Laurea in Logopedia,(abilitante alla professione sanitaria di logopedista) 
Livello 6QEQ 

Università degli studi di Roma Tor Vergata, Roma(Italia) 

Conseguita laurea in Logopedia con la votazione di 110 con lode. 

Tesi di Laurea: Disordini gastrici e ritardo delle abilità di alimentazione: valutazione e 
trattamento logopedico nella sindrome da svuotamento gastrico lento 

Relatrice:Dott.ssa Antonella Cerchiari 

 

2009–2014 Diploma di maturità, Liceo Scientifico Livello4QEQ 

Liceo Scientifico Tullio Levi Civita, Roma (Italia) 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
08/2020–alladataattuale Logopedista - Ricercatrice 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, sede Gianicolo. 

Area di Ricerca "Oncoematologia" 

Responsabile U.R.: Locatelli Franco - Tutor: Mastronuzzi Angela. 

03/2020–alladataattuale Logopedista 

Centro di Logopedia,Psicologia e Neuropsicomotricità - InEvoluzione, Roma 

 
09/2018–09/2020 Logopedista 

Casa di Cura Villa Fulvia – Neuropsichiatria Infantile, Roma 

 
2018 Logopedista 

Albero Onlus - Studio di Logopedia 

 
COMPETENZEPERSONALI 

 
Linguamadre 

 

 
italiano 

     

Linguestraniere COMPRE NSIONE  PARLATO PRODUZIONESCRITTA 

 Ascolto  Lettura Interazione Produzioneorale 

spagnolo C1  C1 C1 C1 B2 

inglese B1  B1 B1 B1 B1 

Livelli:A1eA2: Utentebase-B1eB2: Utenteautonomo-C1eC2: Utenteavanzato 
QuadroComuneEuropeodiRiferimentodelleLingue-Schedaperl'autovalutazione 

 

Patente di guida B 

 

ULTERIORIINFORMAZIONI 

 
Corsi di formazione ▪ Sistema Attentivo Esecutivo e Apprendimenti: dai modelli neurocognitivi agli 

strumenti di valutazione e di intervento abilitativo (maggio 2020). 

▪ Corso PECS di I Livello - Pyramid Educational Consultans (Gennaio 2020) 

▪ "Introduzione alla CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa)" (Gennaio 2019). 

▪ "Il Disturbo specifico di Apprendimento:dai prerequisitiall'età adulta"(16 dicembre 2018). 

▪ "Metodo creativo, stimolativo, riabilitativo della comunicazione orale e scritta con le 
strutture musicali della Dott.ssa Zora Drezancic" (23- 24 novembre 2018) 

▪ "Valutazione e Terapia Squilibrio Muscolare Orofacciale - 1°Livello "Dott.ssa P. Andretta 
(26-27 Ottobre 2018) 
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▪ "Dsl espressivo: tra fonologia e morfosintassi. La presa in carico logopedica del bambino 
in età prescolare" (5-6 ottobre 2018) 

▪ "Giornata di studio: LaDisfagia" (8 settembre 2017) 

▪ Corso teorico / pratico "Le manipolazioni in Foniatria e in Logopedia "Dott.ssaR. 
Mazzocchi (14 Maggio 2017) 

▪ “Giornata Europea della Logopedia – Viaggio nella funzione alimentare: lo sviluppo delle 
abilità di alimentazione e di deglutizione nel bambino da 0 a 3 anni ” (6 Marzo 2017) 

▪ “Quando i conti non tornano: le competenze aritmetiche tra sviluppo tipico e discalculia 
evolutiva– nuovi orientamenti e prospettive” (16-17 Settembre 2016) 

▪ “Inquadramento clinico e trattamento logopedico nella delezione del cromosoma 22”(5 
Ottobre 2015) 

 

Tutte le certificazioni sono documentabili. 

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". 
 
 

Data: 9/12/2020 
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