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Titoli di studio

Marzo 2013

Luglio 2009

Esperienza 
Professionale e 
volontariato

Da Giugno 2020 (in corso)

Da Settembre 2019 (in 
corso)

Da Agosto 2017 a 
Settembre 2019

Laurea in Logopedia
Presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Acquisizione di competenze teoriche e pratiche nella prevenzione, valutazione, trattamento 
riabilitativo ed attività di counselling dei disordini comunicativo-lunguistici e disfagici del 
paziente in età evolutiva, adulta e geriatrica.
Titolo tesi: Aspetti di interesse logopedico del paziente con grave cerebro lesione acquisita da 
causa anossica: studio retrospettivo di una casistica.
Voto di laurea: 110/110

Diploma di maturità scientifica (P.N.I.)
Liceo Scientifico Carlo Cattaneo, Torino
Voto 85/100
Acquisizione  competenze  in  materie  scientifiche  e  umanistiche  con  particolare  rilievo  alla
fisica e alla matematica
Partecipazione a diversi stage e seminari di Fisica (“Donne e Fisica: un mestiere possibile”),
Filosofia (“Seminario N.Bobbio, Elementi di politica”).

Collaborazione presso Centro G.E.A. (Rivoli, TO) come logopedista Libero professionista
Valutazione, riabilitazione e abilitazione dei disturbi specifici del linguaggio e 
dell’apprendimento, autismo e comunicazione, disprassia verbale nel paziente in età evolutiva

Collaborazione presso il Centro Paideia (Torino) come logopedista Libero professionista
Valutazione e presa in carico dei disturbi di comunicazione, linguaggio e apprendimento nel 
paziente in età evolutiva, autismo, paralisi cerebrali infantili, sindromi genetiche.
Formazione a famiglie e docenti sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa.

Logopedista presso AUSL Valle d’Aosta
Servizio di logopedia territoriale presso il Distretto 1, poliambulatorio di Morgex, e Distretto 2,
Poliambulatorio di Aosta
tempo pieno
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Ottobre-Novembre 2015

Da Marzo 2014 a Luglio 
2017

Da Maggio 2013 a Luglio 
2017

Da Novembre 2012  a 
Maggio 2013

2010-2013

Luglio 2010

Servizio di Logopedia Età Evolutiva
Mi occupo di riabilitazione e abilitazione del linguaggio e degli apprendimenti in età evolutiva 
(fascia 0-14 anni) in quadri di ritardo del linguaggio, disturbi del linguaggio primari e secondari
a sindromi genetiche, disturbi dello spettro autistico, disturbi cognitivi, Paralisi Cerebrali 
Infantili, deficit dell'attenzione e iperattività e disturbi dell'apprendimento specifico e non 
specifico.

Volontariato ONG SADA (Togo)  e creazione dell’associazione no-profit Kokou et le Baobab
per un mese sono stata in Togo presso il villaggio di Bagbé Kpedzi, poco lontano dalla capitale, 
dove ho svolto attività di supporto nella scuola d'infanzia e nella scuola primaria, alle abilità 
linguistiche (in lingua francese) e di apprendimento, per i bambini che ne mostravano la 
necessità, oltre ad offrire la mia collaborazione e competenza agli insegnanti della scuola.
Al mio rientro ho fondato una “piccola” associazione no-profit grazie alla quale continuo a 
raccogliere fondi per sostenere l'ONG SADA TOGO, presso la quale ho svolto l'attività di 
volontariato.

Logopedista libero professionista
Valutazione e trattamento di disturbi dell'apprendimento e del linguaggio in età evolutiva 
nell'area di Aosta

Logopedista presso AUSL Valle D’Aosta, agenzia interinale Randstad
Presso il servizio di logopedia minori cintura di AOSTA, assunzione a tempo determinato, 
tempo part-time 80%.

Tirocinio Volontario Ospedale San Giovanni Bosco di Torino
Attività di volontariato come Logopedista ; valutazione e trattamento del paziente adulto e in 
età geriatrica ricoverato e in prestazione ambulatoriale.

Volontariato presso l'associazione ASAI, Torino
Sostegno nei compiti e nello studio di bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, attività di 
laboratorio artistico, manuale, teatrale, ecc...

Tutoraggio a domicilio di bambini con diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento
Aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici, impostazione di un metodo di studio adatto alle 
abilità del bambino tramite l’utilizzo di mappe concettuali, formulari, parole chiave, 
addestramento all’uso delle metodiche compensative indicate dai terapisti e dagli insegnanti, 
organizzazione del tempo utile allo svolgimento dei compiti, mirato al raggiungimento 
dell’autonomia da parte del bambino stesso.

Animazione presso la scuola di infanzia Principessa di Piemonte (Torino) per conto della 
società Polismile
Animazione quotidiana (5 giorni su 7) per una durata di 4 settimane con bambini di età tra i 3 
ed i 6 anni. Attività di gioco di gruppo con regole, gioco libero, attività musicali e di 
coordinazione motoria, attività manuali di decoupage, disegno, costruzioni, attività di 
categorizzazione linguistica e semantica rispetto ad un tema scelto, attività di vita quotidiana.



Corsi di formazione e 
aggiornamento

Anno 2021

Anno 2020

Anno 2019

Anno 2018

Anno 2017

Anno 2016

Corso “Professionisti della CAA- 1° livello”, Scuola di comunicazione aumentativa e alternativa 
e tecnologie assistive, Consorzio Universitario Humanitas

VIII conferenza italiana sulla comunicazione aumentativa e alternativa “Diritto all'accessibilità 
della comunicazione al di là dello spazio e del tempo”

“la CAA in età evolutiva, valutazione funzionale e protocolli logopedici”, docente Elisabetta 
Cane, EdiAcademy

“Universal design for learning e CAA”- Eliminare il Caos in Classe

“Approciarsi alla CAA Comunicazione aumentativa alternativa strategia e metodi” Associazione
Ipertesto

Workshop pratico intensivo “Valutazione e trattamento del linguaggio in fase di esordio 0-3 
anni”, Docente Eleonora La Monaca

“Valutazione e trattamento Logopedico delle Insufficienze Velofaringee (IVF)” presso Logos 
Academy

Convegno “Linguaggio, speech e competenze oro-motorie nei bambini con autismo” presso 
IRCCS Stella Maris

Corso PECS I° livello presso S.E.F. Editing

“la disprassia verbale evolutiva”, Docente: Logopedista Laura Pagliero (Centro Paideia, Torino), 
presso AUSL Valle d'Aosta

Introduction to PROMPT Technique, Prompt Institute,
istruttore Irina Podda

Formazione al programma di arricchimento strumentale di Reuven Feuerstein PAS Basic, livello
1
Mediation arrca, Torino

Strategie cognitivo comportamentali nel trattamento di utenti affetti da gravi disturbi 
comunicativo linguistici, docente Psicologo Perruquet A (provider Azienda USL Valle d'Aosta)

Aderenza terapeutica in riabilitazione: come motivare il paziente al cambiamento delle proprie
abitudini (provider Azienda USL Valle d'Aosta)

Deglutizione e disfagia infantile: le difficoltà di alimentazione nel bimbo e la sua evoluzione 
(dalla TIN alla presa in carico sul territorio), docente Logopedista Monica Panella

Corso base ABA, Cascina Margherita, Torino



Anno 2015

Anno 2014

Anno 2013

Tirocinio formativo 
universitario

Anno accademico 
2011/2012

“Disprassia orale, disprassia verbale e disartria in età evolutiva”, docente Silvia Magnani, 
Nuova Artec s.a.s

“Curare con l'educazione”, docente Novara Daniele (provider Azienda USL Valle d'Aosta)

Gestione dell'utente in età evolutiva ricoverato in ospedale che necessita di intervento 
riabilitativo. Collaborazione tra ospedale e territorio (provider Azienda USL Valle d'Aosta)

I disturbi fonologici nel DSL, Docente Renata Salvadorini, Nuova Artec s.a.s

Da zero a tre anni, valutazione e trattamento logopedico del bambino piccolo o immaturo, 
docente Irina Podda, Medlearning s.a.s

Apprendimento della realtà: processi cognitivi alla luce delle neuroscienze (formazione in 
Comunicazione Alternativa Aumentativa) Docente  dott.sa M.L. Gava

Master in Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Istituto Galton Ricerca e Formazione (sede Milano)

“L’utilizzo dell'informatica (tablet e software specifici) nella riabilitazione logopedica”, 
formazione sul campo presso AUSL VDA, docente Prof. Cane

“La relazione di cura con pazienti fragili e loro familiari”, formazione residenziale presso AUSL 
VDA, docente Dott. Musi

Basic Life Support Defibrillation

Principi della normativa anticorruzione nelle aziende sanitarie

Formazione dei lavoratori in tema di sicurezza e prevenzione rischi

Formazione ICF, progetto “io ti conosco” regione Valle d’Aosta.

A.O. San Giovanni Battista-Molinette, servizio di logopedia, Tirocinio formativo incentrato sulla
valutazione e trattamento del paziente in età evolutiva con disturbi di deglutizione, disturbi di 
linguaggio, disturbi di apprendimento.

Asl Torino2, servizio di neuropsichiatria infantile, formazione rispetto alla valutazione e 
trattamento dei disturbi del paziente in età evolutiva, in particore : sordità, balbuzie, disturbi 
di linguaggio, disturbi di apprendimento, disprassie orali, disturbi della voce.

Asl Torino1, Presidio Ospedaliero Martini, formazione rispetto al paziente adulto e geriatrico, 
in particolare disturbi di deglutizione, comunicativi e linguistici in fase acuta in regime 
ospedaliero e in fase post-acuta in regime ambulatoriale.



Anno accademico 
2010/2011

Anno accademico 
2009/2010

Competenze
linguistiche e
informatiche

Lingue

Informatica

Altre informazioni

A.O. CTO-Maria Adelaide, Unità Spinale USU, tirocinio incentrato sulla riabilitazione delle Gravi
Cerebrolesioni Acquisite, paziente adulto.

A.O. Ordine Mauriziano, la riabilitazione dei disturbi disfagigi,comunicativi, cognitivi, del 
paziente adulto e geriatrico ricoverato ed in regime day-hospital.

Cooperativa Multicodex, tirocinio sul paziente in età evolutitva.

Tirocinio formativo presso un’asilo nido e una scuola materna di Torino, incentrato 
sull’osservazione della fisiologia del bambino, sulle attività svolte nell’ambito della scuola di 
infanzia con ricaduta sulle competenze linguistiche del bambino.

Italiano: Madrelingua
Inglese: Livello Intermedio-alto
Francese: Livello Alto (seconda lingua)

Ottima conoscenza di Windows  e del pacchetto Office.
Conoscenza basilare del programma SCRATCH.
Conoscenza basilare dei programmi per la CAA-Go talk now, Grid 3, Dialog, Symwriter, 
Boardmaker-7

A livello professionale ho sviluppato negli anni una passione verso la presa in carico del 
bambino piccolo da 0 a 3 anni, con particolare attenzione verso lo sviluppo e la promozione 
dell’acquisizione del linguaggio nelle sue prime fasi. L’esperienza lavorativa attuale mi porta a 
lavorare con bambini in tutte le fasce d’età, prevalentemente con bisogni comunicativi 
complessi. 


