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Evento formativo 

  
“L’Oral Motor Therapy.” 

 
Andria, 15-16 giugno 2019 

 
 

RAZIONALE DEL CORSO 
 
Nel neonato, nel bambino, nell’adulto e nell’anziano con difficoltà neuromotorie, sindromi, esiti 
di stroke, trauma cranico e malattie degenerative etc., i disturbi alimentari così come i deficit a 
livello oro-buccale e facciale sono un frequente rischio clinico. 
Tali difficoltà possono essere presenti anche nella persona con squilibrio muscolare oro-
facciale, difficoltà di linguaggio e/o comunicative in genere. 
L’Oral Motor Therapy (OMT) è una tecnica appropriata per chi mostri (come nei casa sopra 
citati) una ridotta mobilità, agilità, precisione, resistenza delle strutture orali e muscolari e che 
vada ad influire sull’articolazione, l’alimentazione e, la gestione della fase orale rispetto allo 
sviluppo tipico. Inoltre, l’utilizzo di strumenti a scopo terapeutico debitamente studiati e calibrati, 
consente, oltre al potenziamento motorio e sensoriale, una maggior facilità nel catturare 
l’attenzione e la possibilità di consolidare l’obiettivo da raggiungere attraverso la ripetizione 
quotidiana dell’esercizio. 
Il presente corso si propone di presentare le peculiarità dell’Oral Motor Therapy 
nell’interpretazione e applicazione che la docente ne ha fatto nella sua pratica dal 2001 ad oggi. 
 
Obiettivo formativo di interesse nazionale: “Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere”. 
 
Obiettivi dell’apprendimento 

 Permettere ai partecipanti di ampliare il background teorico sul disturbo, effettuare una 
valutazione oggettiva e utilizzare un nuovo convalidato approccio riabilitativo al disturbo. 
Fornire strumenti pratici e tecniche di intervento mirate alla modificazione comportamentale 
del soggetto affetto dal disturbo.  

 Far acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di difficoltà e deficit oro-motori 
che coinvolgono trasversalmente diversi quadri patologici tra cui disfagia, disartria, deficit 
prassici orobuccali relativamente ad un metodo innovativo.  

 Far acquisire abilità manuali, tecniche o pratiche in tema di: valutazione oggettiva e 
utilizzazione dell’approccio riabilitativo secondo pratiche sperimentate direttamente dai 
partecipanti. 

 Fare acquisire competenze di analisi e risoluzione di problemi che si possono presentare 
nei diversi contesti: avere informazioni di base per affrontare le diverse sfaccettature legate 
al quadro patologico nella sua globalità e nel contempo saper scegliere la modalità 
operativa più efficace in rapporto al paziente, alla sua patologia e alla sua età. 

 
Metodologie didattiche prevalenti 

 Lezioni magistrali 

 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche e tecniche 

 Confronto/dibattito tra discenti e docente 
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Ore di formazione: 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Partecipanti all’evento formativo con crediti ECM (max 30): 
 

 Logopedisti 
 

La partecipazione al corso è subordinata al versamento di una quota di iscrizione pari ad € 
150,00 (gli operatori interni al centro verseranno una quota pari ad € 50,00), da corrispondersi 
secondo le modalità che verranno rese note sul materiale propagandistico dell’evento e/o sul 
sito www.trinitari.it (Formazione E.C.M./ Corsi E.C.M). 
 
Sistemi di valutazione delle attività 
La valutazione dell’apprendimento sarà effettuata mediante consegna, compilazione e ritiro al 
termine dell’evento formativo di un questionario composto da 45 domande con risposta a scelta 
multipla (scelta quadrupla) e con una sola risposta esatta.   
La valutazione finale prevede una soglia minima di superamento (80%) e ha lo scopo di 
certificare l’apprendimento raggiunto dai singoli partecipanti per l’acquisizione dei crediti ECM. 
Al termine dell’evento, attraverso la somministrazione del questionario di valutazione ECM e di 
un questionario di gradimento sarà rilevata la qualità percepita dai partecipanti, 
L’elaborazione dei questionari relativi alla verifica dell’apprendimento ed alla valutazione della 
qualità percepita dei partecipanti è a cura del responsabile scientifico dell’evento. 
 
Responsabile scientifico: 
Prof. Vito Santamato, Specialista in Neurologia, Psichiatria, Neuropsichiatria Infantile, 
Neurofisiologo, Neuroriabilitatore, Psicoterapeuta, Direttore Medico del Presidio di Riabilitazione 
dei Padri Trinitari di Andria. 
 

Docenti: 
Dr.ssa Barbara Ramella, logopedista specializzata in deglutologia, in neuropsicologia dell’età 
evolutiva ed in Oral Motor Therapy. 
(vedi curriculum) 

PROGRAMMA 

 

15 giugno (sabato) 

 

Registrazione partecipanti. 

ore 8.15 / 8,30  

 

8,00  Registrazione partecipanti 

8,15 

Saluto di benvenuto del Rettore del Presidio di Riabilitazione 

“A. Quarto di Palo”, Padre Francesco Prontera, e del Direttore 

Medico Prof. Vito Santamato. 

8,30  Introduzione alla OMT  

9,00  I principi della OMT: come, quando e con chi  

9,30  Valutazione: per l’alimentazione e per il linguaggio  

10,30  Discussione di filmati  

11,00  Pausa 

11,15  Confronto e dibattito tra discenti e docente  

11,30  
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività 

pratiche  

12,30  Piano di trattamento  

http://www.trinitari.it/


                       Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T. 
 

Presidio di Riabilitazione “A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna” Andria (BT) 
Cdr “Casa Madre del Buon Rimedio” Gagliano del Capo (LE) 

Cdr “Ada Ceschin Pilone” – Venosa (PZ) 

                                                                            ______________________________ 

 

 

 

Pag. 3 di 3 

____________________________________________________________________________________ 

 
Via Fontanelle al Trivio, 34 – 80141 Napoli (NA) 

Tel. +39 0883 542811 - Fax 0883 542811 - Email: cdrquartodipalo@trinitari.it 
Partita IVA 01257980639 

 

13,00  Pausa pranzo 

14,00  Sistema sensoriale  

14,30  
Dimostrazione ed esecuzione diretta da parte di tutti i 

partecipanti di attività pratiche  

15,30  Alimentazione  

16,30  
Dimostrazione ed esecuzione diretta da parte di tutti i 

partecipanti di attività pratiche  

17,30  Esercizi oro-motori  

18,15  Sintesi e confronto tra discenti e docente  

18,30  Chiusura dei lavori 

 

16 giugno 2019 (domenica) 

 

8,30  Stabilità mandibolare  

8,45  
Dimostrazione ed esecuzione diretta da parte di tutti i 

partecipanti di attività pratiche  

9,45  Mobilità labiale  

10,00  
Dimostrazione ed esecuzione diretta da parte di tutti i 

partecipanti di attività pratiche  

11,00  Mobilità linguale  

11,15  
Dimostrazione ed esecuzione diretta da parte di tutti i 

partecipanti di attività pratiche  

12,15  Analisi dei casi confronto tra discenti e docente 

13,00  Prova ECM  

13,30  Chiusura dei lavori 

 
 
Andria, 2 maggio 2019 

           Il legale rappresentante 
Padre Luigi Buccarello 
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Curriculum Vitae 
Europass  

  
INFORMAZIONI 

PERSONALI  

Nome / Cognome Barbara Ramella 
Indirizzo - 
Telefono - Cellulare: +39 392 9937638 

 Per qualsiasi comunicazione 

Indirizzo Barbara Ramella c/o Studio Ri.lò Str. Torino, 43 – 10043 Orbassano 
(TO) 

Telefono +39 011 9040966 Cellulare: +39 392 9937638 
Fax +39 011 9040966 

E-mail barbara.ramella@icloud.com; b.ramella@pec.rilo-logopedia.it  
Sito www.rilo-logopedia.it 

  
Data di nascita 08/09/1972 

  
Sesso Femminile  

  
SETTORE 

PROFESSIONALE Logopedista 

  
Esperienza professionale  

  
  

Date  1° dicembre 2014 → 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista – cat. D tempo 
parziale verticale al 50% 
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Principali attività e 
responsabilità 

Si occupa di valutazione, bilancio, trattamento e counselling di patologie 
foniatrico-logopediche a maggiore complessità, in clienti di età evolutiva 
in regime ambulatoriale e domiciliare. Nello specifico si occupa 
prevalentemente, all’interno del CDR, di clienti in età evolutiva con danno 
neuromotorio importante, quadri plurimalformativi, sindromi rare e con 
problematiche di alimentazione (disfagia), oltre a soggetti con ritardo 
cognitivo, disturbo specifico di linguaggio e disturbi dell’apprendimento. 

 Dall’ottobre 15 è affiancatore per la pratica clinica per il Corso di 
Laurea in  
 Logopedia per allievi al secondo anno di corso. 

Dal 16 è parte integrante del Gruppo sui Disordini dello Spettro 
Autistico. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Asl Città di Torino ex Azienda Sanitaria Locale ASLTO1 – Servizio di 
NPI  

Date  1° settembre 2003 → 
Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulenza professionale in qualità di logopedista 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
 
U.O. di Otorinolaringoiatria dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico San Raffaele – Via Olgettina 60 - Milano 

Principali attività e 
responsabilità 

Si occupa di valutazione, bilancio, trattamento, counselling delle maggiori 
patologie foniatrico- logopediche in clienti di età evolutiva - adulta ed 
involutiva in regime ambulatoriale. In particolare, si occupa delle 
problematiche di voce ed alimentazione in persone operate di tumore nel 
distretto cervico-cefalico, oltre alla valutazione – trattamento e 
counselling di soggetti con disfagia provenienti dai diversi reparti della 
struttura, tra cui la pediatria, l’ematologia, la neurochirurgia, la terapia 
intensiva, la cardiochirurgia, la neurologia, le riabilitazioni e la 
riabilitazione dei disturbi cognitivi.  

Ha partecipato alla stesura e allo sviluppo della IOG (Istruzioni 
Operative Generali dell’ospedale) 251 sulla “Gestione del paziente con 
disfagia” emessa il 12/12/13. 

Dal 2014 ha creato con lo specialista in ORL l’ambulatorio specialistico di 
“disfagia”. 

Ha partecipato alla stesura e allo sviluppo della JOB Description 
Logopedista (JD Riab 002) emessa il 28/01/18. 

Date Settembre 2001 → 
Lavoro o posizione ricoperti Attività libero professionale in qualità di logopedista 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro Studio di riabilitazione logopedica Ri.Lò di Orbassano 
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Principali attività e 
responsabilità 

Si occupa di valutazione, bilancio, trattamento, counselling delle maggiori 
patologie foniatrico- logopediche in clienti di età evolutiva - adulta ed 
involutiva, con particolare interesse per quanto concerne l’ambito 
deglutologico: disfagia, disturbi della deglutizione e squilibrio muscolare 
oro-facciale. 
Si occupa in equipe (secondo quanto previsto dalle Delibere Regionali e 
dalla Legge 170/10) della valutazione - trattamento e counselling di 
soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento e con Bisogni Educativi 
Speciali.  
Si occupa, inoltre, di soggetti con disturbi di linguaggio, voce, fluenza e 
disordini dello spettro autistico. 
 
Responsabile settore riabilitativo 

  
Date  7 ottobre 2013 – 31 agosto 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulenza professionale in qualità di logopedista 

Principali attività e 
responsabilità 

Si occupa di valutazione, bilancio, trattamento, counselling delle maggiori 
patologie foniatrico- logopediche in clienti di età evolutiva - adulta ed 
involutiva, con particolare interesse per quanto concerne l’ambito 
deglutologico e la voce. 

 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Medicina & Tecnologia s.r.l presso poliambulatorio “Centro Testa e Collo” 
sito a Milano in Piazza Diaz 7 

  
Date  23 maggio 2006 - 28 febbraio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Attività libero-professionale in qualità di logopedista, 

Principali attività e 
responsabilità 

Si occupa di valutazione, bilancio, trattamento, counselling delle maggiori 
patologie foniatrico- logopediche in clienti di età evolutiva - adulta ed 
involutiva, con particolare interesse per quanto concerne l’ambito dei 
disturbi dell’apprendimento, di linguaggio, della deglutizione e della voce. 

 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro H San Raffaele Resnati - Via Santa Croce 10/A - 20122 Milano 

  
Date   16 novembre 2004 - 31 dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulenza professionale in qualità di logopedista per la 
realizzazione del progetto “Handicap e disabilità grave” 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Servizio di Neuropsichiatria ASL 1 – Via San Secondo 29 – 10128 Torino 

  
Date   a.s. 2006-2007 n° 6 ore 
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Lavoro o posizione ricoperti 
Attività di logopedista da svolgere a favore degli alunni diversamente 
abili presso le Scuole del Comune di Volvera all’interno del progetto 
“TUTTI X H fondo 2006” 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  COMUNE di VOLVERA Ufficio Politiche Sociali, Via Ponsati 34 – 10040 
Volvera 

  
Date   a.s. 2005-2006 n° 14 ore 

Lavoro o posizione ricoperti 
Attività di logopedista da svolgere a favore degli alunni diversamente 
abili presso le Scuole del Comune di Volvera all’interno del progetto 
“TUTTI X H 2005” 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

COMUNE di VOLVERA Ufficio Politiche Sociali, Via Ponsati 34 – 10040 
Volvera 

  
Date    19/03/2004 e 26/6/2004 

Lavoro o posizione ricoperti 
Attività di collaborazione libero professionale in qualità di logopedista 
per gli esami di selezione per maestri di sci di fondo a favore di un 
soggetto affetto da sordità profonda neurosensoriale bilaterale 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

   Formont - Consorzio per la Formazione Professionale delle Attività di 
Montagna,    
   Viale Carlo Emanuele   
   II n. 256 - 10078 Venaria Reale (TO) 

  
Date    1°aprile 2003 - 15 settembre 2004 – per circa 20 ore settimanali 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di collaborazione libero professionale in qualità di logopedista 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Associazione Professionale Otorinolaringoiatria CDT, operante 
all’Ospedale Evangelico Valdese di Torino 

  

Date 8 ore settimanali dicembre 2000 - luglio 2002 
4 ore settimanali ’ottobre 2002 - 1° luglio 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulenza volontaria in qualità di logopedista 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
   Ospedale Regina Margherita - Dipartimento di N.P.I. Università di 
Torino 

  
Date Ottobre 1999 - marzo 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Attività libero professionale in qualità di consulente logopedista 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Studio dentistico del Dott. D. D’Alessio – Via Rocciamelone 58 - 10090 
Bruino (TO) 

  
Date Dicembre 2000 - Febbraio 2002 
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Lavoro o posizione ricoperti 

Attività libero professionale in qualità di logopedista.  
In quest’ambito si occupa della valutazione prevalentemente in età 
evolutiva di soggetti con problematiche alimentari correlate alla 
disfagia. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Studio di Diagnosi e Riabilitazione di Saronno (VA) 

  
Date  Maggio 1997 - Luglio 2001  

Lavoro o posizione ricoperti 

Attività libero professionale in qualità di logopedista. 
In quest’ambito partecipa in qualità di logopedista esperta alla 
conduzione di terapie frequentate dagli studenti del Diploma 
Universitario di logopedista dell’Università degli Studi di Torino 
nell’ambito della attività di tirocinio ex tabella B, D. XVIII ter 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Cooperativa Sociale Multicodex – Via Caprera 46 - 10136 Torino 

  
Date  Anni scolastici 1996-'97-’98-’99 per 15 ore settimanali 

Lavoro o posizione ricoperti 
Attività di educatrice domiciliare con contributo della Provincia di 
Torino - Ufficio Disabili Sensoriali, per un soggetto affetto da 
“gravissima ipoacusia neurosensoriale bilaterale” 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Provincia di Torino - Ufficio Disabili Sensoriali 

  
Date Dicembre ‘96 - giugno ‘97 per 10 ore settimanali  

Lavoro o posizione ricoperti Attività domiciliare educativo-assistenziale, per un soggetto portatore 
di handicap 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Azienda Sanitaria Regionale U.S.L.8 - Nichelino 

  
Date Dicembre’ 96 all’aprile ‘97 per 15 ore settimanali 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di volontariato formalizzato in qualità di logopedista 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Servizio di N.P.I. dell’U.S.L. 10 di Pinerolo e presso il Servizio di 
Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Ospedale Agnelli di Pinerolo 

  
Date Dal novembre ‘96 al marzo ’97 per 15 ore settimanali  

Lavoro o posizione ricoperti Attività d’insegnante d’appoggio volontaria per un soggetto con ritardo 
dell’apprendimento 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Scuola Elementare Mauriziana di Stupinigi (Torino) 
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Soggiorni all’estero   

  
Date 15-18 gennaio 2018 

Titolo della qualifica 
rilasciata Tirocinio presso il Centro de Foniatrìa y Logopedia 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro de Foniatrìa y Logopedia, Santander - Cantabria (Spagna) 

  
Date 26-29 giugno 2017 

Titolo della qualifica 
rilasciata Tirocinio presso il Centro de Foniatrìa y Logopedia 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro de Foniatrìa y Logopedia, Santander - Cantabria (Spagna) 

  
Date 14-17 gennaio 2013 

Titolo della qualifica 
rilasciata Tirocinio presso il Centro de Foniatrìa y Logopedia 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro de Foniatrìa y Logopedia, Santander - Cantabria (Spagna) 

  
Date 21-28 agosto 2011 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Osservazione del programma terapeutico svolto sulla minore V.M 
affetta da “paralisi cerebrale infantile” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Psychosomatic Division of the University Children's Hospital Graz in 
Austria 
LKH-Univ. Klinikum Graz, Auenbrugger Platz 1 8036 Graz 

  
Date 22-25 marzo 2010 

Titolo della qualifica 
rilasciata Tirocinio presso il Centro de Foniatrìa y Logopedia 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro de Foniatrìa y Logopedia, Santander - Cantabria (Spagna) 

  
Date 04-05 gennaio 2010 

Titolo della qualifica 
rilasciata Tirocinio presso il Centro de Foniatrìa y Logopedia 
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Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro de Foniatrìa y Logopedia, Santander - Cantabria (Spagna) 

  
Date 26-29 ottobre 2009 

Titolo della qualifica 
rilasciata Tirocinio presso il Centro de Foniatrìa y Logopedia 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro de Foniatrìa y Logopedia, Santander - Cantabria (Spagna) 

  
Date 21-28 marzo 2009 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Osservazione del programma terapeutico e del trattamento in 
camera iperbarica svolto sul minore F. A affetto da “tetraparesi 
spastica” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Therapies 4 Kids, Inc. FLORIDA 4001 N. Ocean Drive, Suite 305 
Lauderdale by the Sea, FL 33308 

  
 

 
Istruzione e formazione  

 
Istruzione   

  
Date Iscritta per l’a.a 2018-2019 II anno  

Titolo della qualifica 
rilasciata Laurea Magistrale in Professioni sanitarie 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

  
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale Laurea Magistrale 

  
Date Aprile 2017 – 10 novembre 2017 aa. 2016-2017 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 
 
 

Logopedista specializzato in Master Universitario I livello in Ricerca 
Clinica in ambito sanitario 



 

8 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

PEGASO – Università telematica 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Master Universitario Specialistico di I livello (60 CFU) 
Votazione finale di 30/30 

  
Date Gennaio 2016 – 04 febbraio 2017 aa. 2015-2016 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Logopedista specializzato in Master Universitario I livello in 
neuropsicologia dell’età evolutiva 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

LUMSA – Consorzio HUMANITAS 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Master Universitario Specialistico di I livello (60 CFU) 
Votazione finale di 30/30 

  
Date Ottobre 2007 – 15 ottobre 2008  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Logopedista specializzato in Master Universitario I livello in 
Deglutologia  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino 
gestito dal COREP 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Master Universitario Specialistico di I livello (60 CFU) 
Votazione finale di 110/110 

  
Date 24/11/2005  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Dottore in Logopedia - percorso straordinario nella classe snt/2 – 
Professioni sanitarie della riabilitazione 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Laurea 
Votazione finale di 110/110 

  
Date  21/11/1996  

Titolo della qualifica 
rilasciata Logopedista 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino 
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Diploma Universitario di Logopedista  
Votazione finale di 107/110 

  
 

Formazione   

  Date Genova 27-29 dicembre 2018  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
 Bridging PROMPT Technique to Intervention. Qualifica: Prompt 
Bridging Trained certificate ID: 44888025-8004 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

The PROMPT Institute 

Date Trento 28-31 luglio 2018  
Titolo della qualifica 

rilasciata Corso tecnico ABA-VB – Modulo 1 (base) 30 ore 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Studi Erickson in collaborazione con Istituto Walden 

  Date FAD 22 luglio 2018  
Titolo della qualifica 

rilasciata ICH Good Clinical Practice E6 (R2) certificate n: 454098 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

The Global Health Network 

  Date Moncrivello 28-30 luglio 2017  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Introduction to PROMPT: technique workshop. Qualifica: Prompt 
Trained certificate ID: 44888025-8003 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

The PROMPT Institute 

  Date Santander – Piattaforma on-line maggio-giugno 2017  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Corso Metodo Propriocettivo Elastico (PROEL): Terapia vocale III 
per un totale di 60 ore 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro de Foniatria y Logopedia de Santander CFL Training  

  Date Genova 22-23 luglio 2016  
Titolo della qualifica 

rilasciata Corso di formazione in Trainer di I livello Metodo Benso 



 

10 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione Neuroscienze Cognitive Clinica Ricerca Intervento 
A.N.C.C.R.I 

  Date Santander – Piattaforma on-line maggio-giugno 2016  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Corso Metodo Propriocettivo Elastico (PROEL): Terapia vocale per un 
totale di 120 ore 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro de Foniatria y Logopedia de Santander CFL Training  

  Date Roma 10 febbraio 2016  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
International Qualified Teacher of NeuroMuscolar Taping – Speech 
Therapy. CerT n°: NMTC-CT: 110/2016/IT 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

NMT Institute NeuroMuscolar Taping Institute.  

  Date Genova 01-02 luglio 2014  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Corso di Taping NeuroMuscolare Trattamenti in Logopedia con esame 
finale. CerT n°: 111/2014/LOG 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

NMT Institute NeuroMuscolar Taping Institute. Docente D. Blow  

  Date Milano 13-14 marzo 2014  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Corso di dissezione chirurgica in oncologia laringea: II segmento – 
chirurgia oncologica laringea orizzontale a cielo aperto. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ospedale San Raffaele Istituto di Ricovero e Cura a carattere 
Scientifico   

  Date Brescia 28-29 giugno 2013  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Certificate of Level 1 Training: Introduction to Pivotal Response 
Treatment (PRT) Resorch and Metodology 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Koegel Autism  

  Date Milano 1/2/3 febbraio 1/2/3 marzo 5/6/7 aprile 2013 – n° ore 67 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Corso teorico pratico del metodo EVT nel trattamento delle 
disfonie. Level 1/2 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Studi Estill  
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Date Orbassano 03 aprile 2013 – n° ore 8 
Titolo della qualifica 

rilasciata Theratogs – corso di I livello 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ortopedia Castagna  

  Date Torino 15 - 19 dicembre 2012 – n° ore 40 
Titolo della qualifica 

rilasciata Training certificate “TheraSuit Method ” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Sponsored by Therasuit LLC  

  Date Milano 08 dicembre 2012 – n° ore 6 
Titolo della qualifica 

rilasciata Capire e usare il linguaggio del corpo – corso esperto 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

NLP Italy  

  Date Milano 27 ottobre 2012 – n° ore 6 
Titolo della qualifica 

rilasciata Capire e usare il linguaggio del corpo – corso avanzato 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

NLP Italy  

  
Date Milano 03 agosto 2012 – n° ore 6 

Titolo della qualifica 
rilasciata Capire e usare il linguaggio del corpo – corso base 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

NLP Italy  

  
Date Milano (MI) 14-17 maggio 2012 – n° ore 32 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “AAC Augmentative Alternative 
Communication – laboratorio per l’età evolutiva” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Nuova Artec s.a.s 

  
Date Milano 24 - 25 marzo 2012 – n° ore 12 
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Titolo della qualifica 
rilasciata Pratica con il Master Trainer: Linguistica 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

NLP Italy  

  Date Bologna 7-8, 23-24 novembre 2011 – n° ore 34 
Titolo della qualifica 

rilasciata Evidence Based Practice core-curriculum “Evidence-based Practice” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondazione GIMBE  

  
Date Milano 30 giugno – 03 luglio 2011 – n° ore 29 

Titolo della qualifica 
rilasciata Fare formazione usando la PNL 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

NLP Italy  

  
Date Santander – Cantabria (Spagna) 27-28 maggio 2011 – n° ore 20 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di III livello su “Metodo Propriocettivo elastico e il 
trattamento della voce”  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro de Foniatrìa y Logopedia 

  
Date Santander – Cantabria (Spagna) 26 maggio 2011 – n° ore 7 

Titolo della qualifica 
rilasciata Corso su “Voice Circus”  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro de Foniatrìa y Logopedia  

  
Date Roma 20 – 22 maggio 2011 – n° ore 29 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Power States ottenendo il titolo di “Professionista in PNL” 
certificato dalla NLP Italy Coaching School 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

NLP Italy 

  
Date Milano 05 – 08 febbraio 2011 – n° ore 29 
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Titolo della qualifica 
rilasciata Comunicare in pubblico con sicurezza usando la PNL 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

NLP Italy  

  
Date Milano 04 - 11 gennaio 2011 – n° ore 52 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

2° Livello di Specializzazione Internazionale in PNL ottenendo la 
certificazione della Society of NLP “Licensed Master Practitioner of 
Neuro-Linguistic Programming 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

NLP Italy 

  
Date Santander – Cantabria (Spagna) 12-13 novembre 2010 – n° ore 20 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di II livello su “Metodo Propriocettivo elastico e il 
trattamento della voce”  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro de Foniatrìa y Logopedia  

  
Date Vicenza 28 agosto - 03 settembre 2010 – n° ore 40 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

1° Livello di Specializzazione Internazionale in PNL ottenendo la 
certificazione della Society of NLP “Licensed Practitioner of Neuro-
Linguistic Programming 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

NLP Italy 

  
Date Milano 06-08 agosto 2010 – n° ore 16 

Titolo della qualifica 
rilasciata Corso su: “Coach professionista” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

NLP Italy 

  
Date Santander – Cantabria (Spagna) 30-31 ottobre 2009 – n° ore 20 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di I livello su “Metodo Propriocettivo elastico e il trattamento 
della voce”  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro de Foniatrìa y Logopedia  
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Date  Parma (PA) 19-23 febbraio 2007 - n° ore 40 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Certificate of completion: Completed Specialized Training in 
“Assessment and Treatment of Muscle-Based (Oral-Motor) Therapy 
(STAT)”  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione Italiana Sindrome di Moebius e Innovative Terapists 
International di Tucson 

  
Date Nevegal (BL) anni 2005-2006-2007 – n° ore 88 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di formazione in psicologia dell’apprendimento della matematica 
– articolato su tre livelli per un totale di 88 ore, con esame finale dopo 
ogni livello e acquisizione della qualifica di formatore a fine corso 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

C.N.I.S (Associazione per il Coordinamento Nazionale Insegnanti 
Specializzati e per la Ricerca sull’Handicap) 

  
Date Montescano (PV) 25, 26, 27 settembre - 23, 24, 25 ottobre 2006 – n° 

ore 48 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione al corso “L’abilità comunicativa 
dell’operatore nei casi di grave disabilità verbale e/o cognitiva” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondazione S. Maugeri, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione 

  
Date Milano (MI) 27-29 aprile e 25-27 maggio 2006 – n° ore 40  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “INTERACT valutazione e 
intervento nel bambino parlatore tardivo” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Nuova Artec s.a.s 

  
Date Milano (MI) 13-16 marzo 2006 – n° ore 30 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “AAC Augmentative Alternative 
Communication – corso base” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Nuova Artec s.a.s 

  
Date  Civitanova Marche (MC) anni 2003-2004-2005, n° ore 120 
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Titolo della qualifica 
rilasciata 

 “Corso di Perfezionamento in psicopatologia dell’apprendimento” – 
articolato su tre livelli per un totale di 120 ore, con esame finale dopo 
ogni livello e discussione di una tesina a fine corso 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento in 
Psicopatologia dell’Apprendimento) in collaborazione con l’Istituto Ricci 

  
Date Frascati (RO) 15-18 luglio 2004 – n° ore 32 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso di formazione in “La terapia della 
balbuzie secondo il Metodo Esistenziale Integrato” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

AIBACOM (Associazione Italiana per la Balbuzie e la Comunicazione) e 
Punto Parola (Centro per la Prevenzione e Cura della Balbuzie). 

  
Date Roma (RO) 8-10 luglio 2003  - n° ore 18 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di formazione su “Diagnosis & treatment for client with muscle-
based communication disorder” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione Italiana Sindrome di Moebius e dalla Innovative Terapists 
International di Tucson 

  
Date Montecatini Terme (PT) 2-4 aprile 2002 – n° ore 19 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di formazione “Dislessia evolutiva: riabilitazione e intervento a 
scuola” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione Italiana Dislessia 

  
Date Muggiò (MI) 4-7 marzo 2002  - n° ore 24 

Titolo della qualifica 
rilasciata Corso di formazione su “Oral motor therapy” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione Italiana Sindrome di Moebius e dalla Innovative Terapists 
International di Tucson. 

  
Date    Torino (TO) Novembre – dicembre 2001 n° ore 35 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione alle seguenti lezioni svolte all’interno del 
“Corso di Formazione Continua in Riabilitazione Logopedia: ”I disturbi 
della deglutizione” II°modulo 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Piemonte in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino 
e l’Associazione Logopedisti Piemontesi 
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Date Cesena (RE)  1-5 ottobre 2001 n° ore 49 (corso accreditato E.C.M. 

Educazione Continua in Medicina con punti 49) 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione al “V Corso di fonochirurgia e 
rieducazione logopedica” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Unità operativa di otorinolaringoiatria dell’Ospedale “M. Bufalini” di 
Cesena (RE) 

  
Date Milano (MI) 19, 20 e 26, 27 marzo 2001 – n° ore 26 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di Formazione “Comunicare col paziente: abilità sociali e 
accoglimento” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Nuova ARTEC 

  
Date  Milano (MI) 25 novembre 2000 – 10 febbraio 2001 – n° ore 30 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di Formazione “Fare counselling: approccio e sostegno al 
paziente a alla sua famiglia nelle patologie della comunicazione I°e 
II° livello” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Nuova ARTEC 

  
Date Torino (TO) 19/09/2000 - 14/12/2000 - n° ore 45 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione alle lezioni svolte all’interno del “Corso di 
Formazione Continua in Riabilitazione Logopedia:”Disordini logopedici 
centrali in età adulta” I°modulo 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Piemonte in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino 
e l’Associazione Logopedisti Piemontesi 

  
Date Torino (TO)  anno 2000 n° ore 16 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione alla “Scuola Nutrizionale – Livello base” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Progetto AMA.CA – U.O.A. di Dietetica e Nutrizione Clinica – Distretto 
Sanitario 10 – Azienda USL 1 Torino 

  
Date Torino (TO) anno 1996 - n° ore 24 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso di approfondimento per “assistenza 
ed animazione a persone anziane” 
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Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ca Nostra in collaborazione con il Centro Promozione Umana Anziani di 
Torino 

  
Date Pinerolo (TO) anno 1999 n° ore 30 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di aggiornamento teorico-pratico su “Il Metodo P.A.C.E. nel 
trattamento del paziente afasico”  con valutazione finale positiva 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

O.S.R.U. Area di Formazione A.S.L.10 

  
Date Empoli 17-22 luglio 2000 – n° ore 39 

Titolo della qualifica 
rilasciata Corso di formazione su “La rieducazione della dislessia” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro di Pedagogia Clinica “L’Albero Azzurro” 

  
Date Milano (MI) settembre ’96 - febbraio ’97- n° ore 56 

Titolo della qualifica 
rilasciata Corso di formazione permanente su “La Metacognizione” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

C.T.L.A. 

  
Date Trento anno 1997 - n° ore 70 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di formazione in “Analisi e modificazione del comportamento 
in persone con handicap” con superamento dell’esame finale con 
punteggio pari a 100/100  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Studi Erickson Trento, 

  
Date   Torino (TO) anno 1996 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza al II° anno del corso biennale per “interpreti ed 
operatori del linguaggio mimico-gestuale italiano” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ente Nazionale Sordomuti sezione di Torino 
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Partecipazione a corsi e 
convegni   

Date Palermo, 4-6 ottobre 2018 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al “XII Congresso Federazione Logopedisti 
Italiani” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Federazione Logopedisti Italiani 

  
Date Webinar August 2018 – 2 Instructional hours 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Certificate of completion: “Techniques for Teaching Vocalization on 
Command” – Instructor Renee Roy Hill 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

TalkTools  

  
Date Webinar August 2018 – 2 Instructional hours 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Certificate of completion: “Feeding and Speech Disorder: focus on 
Pediatric Dysphagia” – Instructor Colette Ellis 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

TalkTools  

  
Date Webinar July 2018 – 2 Instructional hours 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Certificate of completion: “Pratical Therapy Parameters for Autism 
Spectrum Disorder (ASD) Client” – Instructor Robin Merkel Walsh 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

TalkTools  

  
Date Webinar July 2018 – 2 Instructional hours 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Certificate of completion: “Sensory Series: The SLP-OT Team Look at 
regolation” – Instructor Monica Purdy 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

TalkTools  

  
Date Roma, 5-6 maggio 2018 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso Teorico-Pratico “Terapia delle 
funzioni orali - Prof.ssa Irene Queiroz Marchesan” 
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Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione Pedra  

  
Date Milano 30 gennaio 2018 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza al “Corso di formazione generale e specifica in 
materia di salute e sicurezza in ambito sanitario e di ricerca per il 
personale neo inserito, ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del 
21/12/11” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ospedale San Raffaele 

  
Date Torino 6 - 8 luglio 2016 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Metodo Propriocettivo Elastico per 
il trattamento dei disturbi della voce” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Congressi Internazionale in collaborazione con ORL Latina  

  
Date Milano 14-15 ottobre 2016  

Titolo della qualifica 
rilasciata 6th ESSD Congress “Deglutology: from science to clinical practice” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

European Society for Swallowing Disorders ESSD 

  
Date Rivalta di Torino 13 aprile 2014 – n° ore 3 

Titolo della qualifica 
rilasciata La Fibrotomia graduale secondo il metodo del Dr. V. B. Ulzibat  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Servucios Mèdicos Econ 

Date Orbassano 03 aprile 2013 – n° ore 8 
Titolo della qualifica 

rilasciata Theratogs – corso di I livello 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ortopedia Castagna  

  
Date  Novara (NO) 8 gennaio 2013 
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Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al I Convegno Piemontese AIRIPA-AID “La 
qualità della diagnosi nei DSA”. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 AID-AIRIPA 

  
 

Date  4 marzo 2009 – 11 maggio 2009. 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione al corso online “Le difficoltà di apprendimento 
in matematica” per un totale di 25 ore di formazione 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Centro Studi Erickson 

  
 

Date  18 febbraio 2009 – 7 aprile 2009. 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione al corso online “Didattica metacognitiva 2” 
per un totale di 25 ore di formazione 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Centro Studi Erickson 

  
 

Date  1° settembre 2008 – 10 novembre 2008. 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione al corso online “Bisogni educativi speciali” per 
un totale di 25 ore di formazione 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Centro Studi Erickson 

  
 

Date  Torino (TO) 19 giugno 2008 – 21 giugno 2008. 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
 Attestato di partecipazione al corso precongressuale e al IV congresso 
GISD (Gruppo Italiano di Studio sulla Disfagia) 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Torino – Cattedra e Scuola in Audiologia e 
Foniatria 

 
Date 

    
 S. Polo (BS) 17 novembre 2007 – 1° dicembre 2007 n° ore 10. 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione al Corso di formazione “PEP 3 – base” 
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Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondazione Sospiro (Istituto Ospedaliero di Sospiro) – Eric Schopler 
Centro formazione permanente Vannini editrice 

  
Date    Torino (TO) 12 giugno 2007. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione alla “Giornata introduttiva alla 
comunicazione aumentativa e alternativa” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondazione Policlinico IRCCS di Milano in collaborazione con l’ASL 1 e 
l’ASL 2 di Torino 

  
Date    Milano (MI) 12 marzo 2007. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al 2° Otorhinolaringology Workshop 
“Wegener granulomatosis” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università dall’IRCCS Fondazione San Raffaele 

  
Date    Torino (TO) 17 novembre 2006. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al convegno “Disturbi pervasivi dello 
sviluppo. Organizzazione di una rete integrata di servizi socio-sanitari in 
Piemonte” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza, Sezione di NPI 
con ASO OIRM Sant’Anna Torino e con S.C. di NPI ASL 1 Torino e con 
ANGSA Regione Piemonte 

  
Date    Salsomaggiore Terme 24-26 novembre 2004 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al convegno “Neuroscienze cognitive dello 
sviluppo. Linguaggio: sviluppo normale e patologico” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondazione Mariani in collaborazione con l’Istituto Nazionale 
Neurologico C. Besta 

  
Date    corso on line 2 ore, novembre 2004. 

Titolo della qualifica 
rilasciata    corso on-line “Locked-in syndrome” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

   EdiAcademy 

  
Date    corso on line di 3 ore, ottobre 2004. 
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Titolo della qualifica 
rilasciata corso on-line “Approccio riabilitativo alla disfagia” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

EdiAcademy 

  
Date    corso on line di 1 ora e 30, ottobre 2004. 

Titolo della qualifica 
rilasciata corso on-line “Trauma cranico-encefalico: il ruolo della logopedista” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

EdiAcademy 

  
Date    Bologna 14 ottobre 2004 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Un giorno di informatica per 
l’autonomia” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione Italiana Dislessia in collaborazione con la Cooperativa 
Anastasis e l’Intel 

  
Date   Torino 15 febbraio 2002. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al seminario “Qualcosa da aspettare: 
disabilità e qualità di vita”. Incontro formativo a numero chiuso. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Change e dalla SICIS 

  
Date   Peschiera del Garda 25 gennaio 2002. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al 1° Convegno nazionale sulla “Epidemiologia 
dei disturbi specifici di linguaggio in età evolutiva” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Urbino- Azienda Sanitaria U.L.S.S. 22 Regione 
Veneto e con il patrocinio dell’Associazione Italiana Dislessia 

  
Date    Napoli 25-26-27 ottobre 2001 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione al VI Convegno Nazionale “La deglutizione”. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Federazione Logopedisti Italiani e Associazione Logopedisti Campani 
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Date   Isola di San Servolo (VE) 13-14-15 luglio 2001. 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione al “1° Convegno Internazionale sulla 
Sindrome di Moebius”. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione Italiana Sindrome di Moebius con il patrocinio del 
Ministero della Sanità 

  
Date   Salsomaggiore Terme 23-24 giugno 2001 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione su: “Luci e ombre della riabilitazione” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione Italiana Afasici 

  
Date    Trento 16 – 17 giugno 2001. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al seminario tecnico: “Disturbi 
dell’attenzione e iperattività”. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Studi Erickson 

  
Date    Torino 1/06/2001. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione: “Aggiornamenti in tema di esercizio 
terapeutico conoscitivo: le paralisi cerebrali infantili”. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino – Diploma universitario della 
Neuropsicomotricità dell’età evolutiva – Dipartimento di scienze 
pediatriche e dell’adolescenza – sezione di neuropsichiatria infantile 

  
Date    Roma 25-26 maggio 2001. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione: “Dislessia e scuola: un percorso possibile 
per i dislessici”. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione Italiana Dislessia 

  
Date    Trento 21-22 aprile 2001 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al seminario tecnico: “Aggressività: 
modalità d’intervento centrate sulla comunicazione interpersonale”. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Studi Erickson 
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Date    Genova 7 aprile 2001. 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione al seminario: “Il massaggio infantile”. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Riabilitativo Psicopedagogico “Il Timone” 

  
Date     Torino 16 febbraio 2001 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al seminario: "La valutazione obiettiva della 
percezione uditiva. Tecniche e materiale EARS". 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Mercury-Med-El e dalla Multicodex 

  
Date    Lodi 29-30 novembre 2000. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento: “Bilancio e 
trattamento neuromotorio bucco-facciale nel soggetto disgenetico” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

   Azienda Sanitaria Locale di Lodi, Dipartimento Materno-Infantile 

  
Date    Saluzzo 17 giugno 2000. 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione su “Le abitudini viziate” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Studio De Chiesa Pescarmona e dall’ A.L.P. 

  
Date    Milano 12-14 giugno 2000. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso su: “La disfagia e i disturbi della 
deglutizione” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

CRS Amplifon 

  
Date    Fossano 19 maggio 2000 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione su: “L’uso delle nuove tecnologie nella 
pratica riabilitativa. Proposte d’uso”. 
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Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Piemonte, Azienda A.S.L. 17 e dalla Easy Labs 

  
Date    Bologna 3 giugno 2000. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione su: “La dislessia in Italia e in Europa. 
L’organizzazione scolastica e le strutture sanitarie a confronto”. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

   Associazione Italiana Dislessia 

  
Date   Saluzzo 19 febbraio 2000. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione: “Mioterapia e ortodonzia una coppia 
vincente” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Studio De Chiesa Pescarmona e dall’ A.L.P. 

  
Date    Torino 4 febbraio 2000. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione: “Le intenzioni comunicative e la struttura 
semantica della frase lo Script – il Frame” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Cooperativa Multicodex di Torino 

  
Date    Milano 22 ottobre 1999. 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione: “La discalculia evolutiva” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Azienda Ospedaliera S. Paolo 

  
Date    Milano 12-13 novembre 1999. 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione: “Il disturbo specifico del linguaggio” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione Logopedisti Lombardi 

  
Date   Torino 4-5 giugno 1999 



 

26 
 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione: “Disturbi semantico lessicali nel paziente 
adulto afasico” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino Cattedra di Foniatria di Torino e 
dall’A.L.P.,   

  
Date    Pavia 16 ottobre 1999. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione: “Approccio multidimensionale alla 
valutazione dello stato di nutrizionale nel soggetto anziano” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia 

  
Date    Milano 12-14 maggio 1999 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione al corso “Afasia” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

CRS Amplifon 

  
Date    Torino 22 aprile 1999 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione: “Semeiotica e valutazione clinica del 
bambino con P.C.I. finalizzata al controllo della postura” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino Facoltà di Medicina e Chirurgia 

  
Date   Torino 25-26 febbraio 1999 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione: “La rieducazione delle disfonie con il 
Metodo della nasalizzazione” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Cooperativa Multicodex di Torino 

  
Date   Biella 20 febbraio 1999 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione: “Una scuola due lingue: lingua italiana e 
lingua dei segni” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Provveditorato agli Studi di Biella 
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Date    Torino 22-23 gennaio 1999 
Titolo della qualifica 

rilasciata Attestato di partecipazione: “Autismo aspetti clinici e pedagogici” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Angsa 

  
Date   Torino 29-31 gennaio 1999 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione: “Autismo” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Cooperativa Casetta Andrea 

  
Date    Padova 19-21 novembre 1998 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione: “La specificità logopedica: valutazione e 
bilancio” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Federazione Logopedisti Italiani 

  
Date    Torino 9-11 novembre 1998 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione al Workshop “Il bambino che non parla” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

CRS Amplifon 

  
Date    Torino 12-15 novembre 1998 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione: “La psicoterapia cognitiva: teoria e pratica 
clinica” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

SITCC 

  
Date   Vercelli 19 settembre 1998 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione: “La sindrome autistica” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

   A.N.F.F.A.S. 
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Date    Bologna 30 maggio 1998 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione: “La dislessia: esiste anche in Italia” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Azienda USL della Città di Bologna e Associazione Italiana Dislessia 

  
Date    Padova 15 maggio 1998 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione: “La rieducazione tubarica” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Unione Logopedisti Italiani 

  
Date    Milano 15-17 aprile 1998 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione: “Sindromi malformative genetiche: 
approccio multidisciplinare e correlazioni logopediche” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  Associazione Logopedisti Lombardi 

  
Date   Torino 27 marzo 1998 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione: “L’educazione della bocca nel bambino” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino Cattedra di Foniatria di Torino e 
dall’A.L.P. 

  
Date   Torino 28 febbraio 1998 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione: ”Il canto: colloquio fra scienza e arte” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino e dal Conservatorio di Torino 

  
Date   Torino 6 febbraio 1998 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione: “L’impianto cocleare: strategia di 
codificazione, riabilitazione, aspetti chirurgici” 
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Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

’Università degli Studi di Torino Cattedra di Audiologia e Foniatria di 
Torino 

  
Date    Torino 25-26 settembre 1997 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione: “Metodologie di intervento cognitivo-
comportamentale in soggetti con ritardo mentale grave” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino e dall’ A.L.P. 

  
Date   Torino 08 marzo 1997 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione: “Medicina riabilitativa in geriatria” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Opera Pia Convalescenti alla Crocetta 

  
Date   Torino 31 gennaio 1997 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al Forum permanente di fisiopatologia della 
comunicazione umana: “I.T.P.A. Presentazione della versione italiana” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Cattedra di Foniatria dell’Università di Torino e dall’A.L.P. 

  
Partecipazione a corsi e 

convegni con 
accreditamento ECM  

 

Anno 2019 
 
Crediti totali -- (richiesti 50) ESONERO per partecipazione alla 
Laurea Magistrale in Professioni Sanitarie della riabilitazione. 

Date  
Titolo della qualifica 

rilasciata  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Anno 2018 
 
Crediti totali 52,7 (richiesti 50) ESONERO per partecipazione alla 
Laurea Magistrale in Professioni Sanitarie della riabilitazione. 

  
Date Trento 28-31 luglio 2018. Crediti 30 

Titolo della qualifica 
rilasciata Corso tecnico ABA-VB – Modulo 1 (base) 30 ore 
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Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Studi Erickson in collaborazione con Istituto Walden 

  Date Genova 2-4 febbraio 2018. Crediti 22,7  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
I disturbi del processamento sensoriale. Introduzione per i 
logopedisti. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ECMLOGOS srl e Karin Brinkmann Interactief 

  
Anno 2017 

 
Crediti totali 122,3 (richiesti 50) ESONERO per partecipazione a 
master universitario in Ricerca Clinica in ambito sanitario 

Date Torino 6-8 ottobre 2017. Crediti 18,2  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Motricità oro-facciale. Cosa è cambiato nel tempo? Protocollo di 
valutazione del frenulo linguale. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino in collaborazione con Associazione Pedra 

  
Date Moncrivello 28-30 luglio 2017. Crediti 20,8  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Introduction to PROMPT: technique workshop. Qualifica: Prompt 
Trained certificate ID: 44888025-8003 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

The PROMPT Institute 

  
Date Torino 8 giugno 2017 e 12 giugno 2017. Crediti 20 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “La presa in carico diagnostico e 
terapeutica di minori con disturbi dello spettro autistico (ADS) nell'ex 
ASL TO1” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” ex ASL TO1 

  
Date Roma 27-28 aprile 2017. Crediti 14 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione al corso “Logopedia forense” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione Pedra  

  



 

31 
 

Date Roma 4-5 aprile 2017. Crediti 18 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione al corso “Elettrostimolazione nella voce” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione Pedra e Clinica Marta Jarrus de Fonologia Integrada  

  
Date Torino 23-24-25-26 marzo 2017. Crediti 31,3 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “IT Takes two talk certification - 
workshop” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino in collaborazione con l’HANEN Centre 

  
Anno 2016 

 
Crediti totali 19 (richiesti 50) ESONERO per partecipazione a master 
universitario in Neuropsicologia dell’età evolutiva 

  
Date Torino 11 aprile 2016. Crediti 8 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Disprassia evolutiva: stato 
dell’arte e principi dell’intervento riabilitativo” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ASL TO2 

  
Date Firenze 12 marzo 2016. Crediti 3 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 
 
Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale FLI Libera Professione 
“Il logopedista nella libera professione tra l’evoluzione delle 
competenze e le nuove responsabilità” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

FLI Federazione Logopedisti Italiani 

  
Date Torino 15 febbraio 2016. Crediti 8 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 
Attestato di partecipazione al corso “Prevenzione della corruzione e 
trasparenza della pubblica amministrazione - corso base” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ASL TO1 
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Anno 2015 
 Crediti totali 94,7 (richiesti 50) 

Date Torino 05 novembre 2015. Crediti 10 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Formazione specifica dei lavoratori 
ai sensi del DLGS81/08 – Accordo Stato Regioni del 21/12/11”  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ASL TO1 

Date Torino 29 settembre 2015. Crediti 3 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Linee guida e logopedia nella 
malattia di Parkinson”  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Accademia LIMPE-DISMOV 

Date Pietra Ligure 16-17 maggio 2015 Crediti 21  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso ECM “L’utilizzo del tape per la rieducazione oro-facciale ed il 
recupero funzionale dell’arto superiore nel bambino e nell’adulto”. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

STAFF sas  

Date Firenze 08-09 maggio 2015 Crediti 
Titolo della qualifica 

rilasciata European CPLOL Congress “Open the doors to comunication” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

CPLOL  

Date Firenze 07 maggio 2015 Crediti 6 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

XI Congresso Federazione Logopedisti Italiani: “La logopedia oggi: 
nutrire con le parole la qualità di vita” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

FLI 

Date Roma 08-09 aprile 2015 Crediti 18,7  
Titolo della qualifica 

rilasciata Corso di formazione “Taping neuromuscolare nella terapia logopedica”.  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Edi Ermes srl 

Date Torino 26-28 febbraio 2015. Crediti 21 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Il Sistema Esecutivo Attentivo: 
teoria, screening ed intervento nei D.S.A“ 
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Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

SEF 

Date Milano 07 marzo 2015. Crediti 15  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso FAD “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance 
cliniche, formazione”  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Zadig srl 

Anno 2014 
 Crediti totali 109,3 (richiesti 50) 

Date Marigliano (NA) 05-06 dicembre 2014. Crediti 12 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Evento formativo “Metodo Propriocettivo Elastico (PROEL) per il 
trattamento dei disturbi della voce”.  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Evoluzione e salute - Centro PEGASO srl Pomigliano d’Arco (NA) 

Date Milano 13-14 novembre 2014. Crediti 14 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Corso “Deglutologia. Dalla presa in carico alla pianificazione 
terapeutica”.  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Ricerche e Studi Amplifon - Milano  

Date Milano 02 novembre 2014. Crediti 4 
Titolo della qualifica 

rilasciata Corso “TNM in neurologia e nel linfedema.  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Edi. Artes s.r.l Milano  

Date Milano 02 novembre 2014. Crediti 4 
Titolo della qualifica 

rilasciata Corso “TNM in pediatria e neurologia.  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Edi. Artes s.r.l Milano  

Date Torino 04-05 ottobre 2014. Crediti 16 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Corso di formazione “La riabilitazione fonetico-fonologica dei disturbi 
del linguaggio con l’uso delle coppie minime.  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino  

Date Milano 26-27 aprile 2014. Crediti 16,3 



 

34 
 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di formazione “Corso di kinesiology taping nell’ambito bucco-
oro-facciale”  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

La Riabilitazione srl  

Date Milano 23 aprile 2014. Crediti 15 
Titolo della qualifica 

rilasciata Corso FAD “Appropriatezza delle cure”  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Zadig srl  

Date Torino 9 aprile 2014. Crediti 3,5 
Titolo della qualifica 

rilasciata Corso di formazione “PDTA per la disfagia dell’adulto e dell’anziano”  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino  

Date Torino 27-28 febbraio 1 marzo 2014. Crediti 21,5 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Corso di formazione “Il cluttering: valutazione e trattamento 
logopedico”  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino  

Date Padova 25 gennaio 2014. Crediti 3 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Evento formativo “Imprenditorialità in riabilitazione. Le competenze 
professionali unite alle competenze organizzative per una qualità 
condivisa”  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Sinergia e Sviluppo 

Anno 2013 
 Crediti totali 186 (richiesti 50) 

Date Savigliano 27 settembre 2013. Crediti 6 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
I disturbi specifici di apprendimento in età evolutiva: uno sguardo 
alle “dislessie”. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

A.S.L CN1  

Date Firenze 22-24 novembre 2013. Crediti 20 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Corso di formazione “I disturbi della voce nell’adulto e nel bambino. 
Programma clinico della LMRVT”  
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Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione Ipertesto  

Date Milano settembre 2013. Crediti 6 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Corso FAD “Formazione Generale sul D. LGS 231/2001 e sul Modello 
di organizzazione, gestione e controllo e Codice Etico di OSR”  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ospedale San Raffaele OSR e OSformazione  

Date Torino 25-29 agosto 2013. Crediti 14 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione al 29th World Congress of the IALP 
“Where practice meets science”  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

IALP Internationals Association of Logopedics and Phoniatrics  

Date Milano 14 luglio 2013. Crediti 25 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione al corso “Responsabilità civile e penale 
delle professioni della riabilitazione”  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Riabilitazione Oggi  

Date Brescia 28-29 giugno 2013. Crediti 18 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione al corso “PRT: Pivotal Response 
Treatment” con il conseguimento del Certificato di I livello  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

SEF e Koegel Autism  

Date Ciriè 21/22/23 marzo 18/19/20 aprile 2013. Crediti 43 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione a “Lo sviluppo dell’educazione razionale 
emotiva (RET) nella valutazione e nella riabilitazione clinica” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

A.S.L. TO4  

Date Milano 1/2/3 febbraio 1/2/3 marzo 5/6/7 aprile 2013. Crediti 50 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
“Corso teorico pratico del metodo EVT nel trattamento delle 
disfonie. Level 1/2” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Studi Estill  

Date  Padova (PD) 26 gennaio 2013. Crediti 4 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione al corso “Professione logopedista: aspetti 
professionalizzanti e giuridico-manageriali nella libera professione” 
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Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Sinergia e Sviluppo – Padova in collaborazione con la Federazione 
Logopedisti Italiani 

  
Anno 2012 

 Crediti totali 97,7 (richiesti 50) 

Date Torino (TO) 22 ottobre 2012. Crediti 10 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione al corso FAD “Basi dell’Evidence-Based 
Practice” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Sinergia e Sviluppo - Padova 

Date Torino (TO) 05 ottobre 2012. Crediti 6 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione al corso “La disfonia: dalla gestione 
ambulatoriale alla riabilitazione logopedica” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Presidio Sanitario Gradenigo - Torino 

Date Torino (TO) 06 giugno 2012. Crediti 3 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione al corso “Nuove frontiere nella gestione 
del paziente disartrico. Convegno Internazionale – III Convegno 
verso lo IALP” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Best Congress Company srl 

  
Date Milano (MI) 01-03 giugno 2012. Crediti 24 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Il canto moderno: tecniche 
didattiche ed evidenze scientifiche” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

S.E.F ed Associazione Sophis 

  
Date Milano (MI) 14-17 maggio 2012. Crediti 40,7 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “AAC Augmentative Alternative 
Communication – laboratorio per l’età evolutiva” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Nuova Artec s.a.s 

  
Date Milano 15-17 marzo 2012. Crediti 14 
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Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione a “X Congresso FLI: Il logopedista 
dall’identità professionale alle innovazioni nella clinica e nella ricerca 
scientifica” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Federazione Logopedisti Italiani  

Anno 2011 
 Crediti totali 111 (richiesti 50) 

  
Date Milano 18 febbraio – 31 dicembre 2011. Crediti 8 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione al corso FAD “Rischio biologico” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor  

  
Date Chivasso 25-26 novembre 2011. Crediti 13 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione a “Balbuzie: un approccio integrato 
all’intervento riabilitativo. Evidenze recenti, linee d’intervento per la 
valutazione, il trattamento e l’utilizzo dell’educazione razionale 
emotiva” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ASL TO4 

  
Date Bologna 7-8, 23-24 novembre 2011. Crediti 48 

Titolo della qualifica 
rilasciata Evidence Based Practice core-curriculum “Evidence-based Practice” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondazione GIMBE  

  
Date Torino 30 settembre 2011. Crediti 8 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione a “Deglutologia 10 anni dopo: stato 
dell’arte” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino 

  
Date Pisa 23-24 settembre 2011. Crediti 16 
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Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione a “6° Corso di base Teorico-Pratico di 
aggiornamento: La procedura di impianto cocleare e le protesi 
impiantabili” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 

  
Date Bologna 16-18 settembre 2011. Crediti 13 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione a “La diagnosi dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione Italiana Dislessia 

  
Date Torino 14 febbraio 2011. Crediti 5 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione a “La voce: integrazione fra riabilitazione 
e chirurgia” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

IALP 

  
Anno 2010 

 Crediti totali 36 (richiesti 30) 

  
Date Torino 28 -29 ottobre 2010. Crediti 17 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione a “Formazione alla leadership” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione CESPI 

  
Date Torino 30 settembre - 01 ottobre 2010. Crediti 9 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione all’evento formativo “BALBUZIE: Up-dating 
e intervento foniatrico logopedico” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

A.O.U San Giovanni Battista di Torino e Associazione Logopedisti 
Piemontesi 

  
Date Bari 20-22 maggio 2010. Crediti 10 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al “IX Convegno Nazionale FLI – Le nuove 
sfide della logopedia il miglioramento della pratica clinica” 
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Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Federazione Italiana Logopedisti 

  
Anno 2009 

 Crediti totali 61 (richiesti 30) 

Date Ivrea corso frontale + FAD 6/12/2009 – 3/3/2010. Crediti 31 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione al “Prometeo dissemina: le comunità di 
pratica” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione CESPI 

  
Date Milano corso FAD anno 2009. Crediti 20 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al “Farmaci, salute e statistica: guida alla 
valutazione razionale delle evidenze” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina 
Elena 

  
Date Torino 15 ottobre 2009. Crediti 3 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al “Nuove proposte nel trattamento 
dell’afasia: proposte ed applicazioni pratiche” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondazione Carlo Molo Onlus 

  
Date Cesena 29-30 aprile 2009. Crediti 7 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al “Corso teorico-pratico: il Metodo 
Propriocettivo-elastico nella terapia vocale” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Azienda USL Cesena 

  
Anno 2008 

 Crediti totali 10 (richiesti 50) + 60 CFU 

  
Date Milano 6 maggio 2008. Crediti 5 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Accoglienza e orientamento al San 
Raffaele” 
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Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor 

  
Date Milano 7 maggio 2008. Crediti 5 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione al corso “Sicurezza area clinica” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor 

  
Anno 2007 

 Crediti totali 79 (richiesti 30) 

  
Date Torino (TO) 7-8 marzo 2007. Crediti 9. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Il ruolo del logopedista nella 
gestione del paziente disfagico: dalle competenze professionali e 
scientifiche alle tecniche di gestione e sicurezza” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

  
Date   Parma (PA) 19-23 febbraio 2007. Crediti 50. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso di formazione in “Oral Motor 
Therapy” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

’Azienda Ospedaliera – Universitaria di Parma 

  
Date   Nevegal (BL) 2-6 gennaio 2007. Crediti 20. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Psicologia 
dell’apprendimento della matematica” III° livello 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

C.N.I.S (Associazione per il Coordinamento Nazionale Insegnanti 
Specializzati e per la Ricerca sull’Handicap) 

  
Anno 2006 

 Crediti totali 169 (richiesti 30) 

  
Date   Montescano (PV) 25, 26, 27 settembre-23, 24, 25 ottobre 2006. Crediti 

44. 
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Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “L’abilità comunicativa 
dell’operatore nei casi di grave disabilità verbale e/o cognitiva” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondazione S. Maugeri, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione 

  
Date   Nevegal (BL) 30 giugno-4 luglio 2006. Crediti 27. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Psicologia 
dell’apprendimento della matematica” II° livello 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

C.N.I.S (Associazione per il Coordinamento Nazionale Insegnanti 
Specializzati e per la Ricerca sull’Handicap) 

  
Date   Milano (MI) 27-29 aprile e 25-27 maggio 2006. Crediti 33. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “INTERACT valutazione e 
intervento nel bambino parlatore tardivo” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Nuova Artec s.a.s 

  
Date    Pinerolo (TO) 11 maggio -13 maggio 2006. Crediti 21. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “La valutazione e il trattamento 
delle balbuzie nelle varie fasce d’età: un approccio globale” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ASL 10 

  
Date    Torino (TO) 29 giugno 2006. Crediti 5. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al convegno “Tecniche di rieducazione oro-
faciale nelle patologie cerebro-motorie del bambino” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Multicodex in collaborazione con S.C.Audiologia e Foniatria Università di 
Torino 

  
Date    Milano (MI) 13-16 marzo 2006. Crediti 30. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “AAC Augmentative Alternative 
Communication – corso base” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Nuova Artec s.a.s 
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Date    Milano, 02-03 febbraio 2006. Crediti 9. 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione al Workshop “La chirurgia di recupero dei 
carcinomi laringei radiotrattati”. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

   ’Istituto Scientifico Universitario San Raffaele 

  
Anno 2005 

 Crediti totali 78 (richiesti 30) 

  
Date    Roma 18-19 novembre 2005.  Crediti 6. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al meeting E.G.D.G e al “I° Congresso 
G.I.S.D – Gruppo Italiano di Studio sulla Disfagia” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Dpt. ORL, Audiologia e Foniatria G. Ferreri Università degli Studi La 
Sapienza di Roma e la S.C.U.  Audiologia e Foniatria Università degli 
Studi di Torino 

  
Date    Nevegal (BL) 1-5 luglio 2005.  Crediti 27. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Psicologia 
dell’apprendimento della matematica” I° livello 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

C.N.I.S (Associazione per il Coordinamento Nazionale Insegnanti 
Specializzati e per la Ricerca sull’Handicap) 

  
Date    Piacenza 28-29 giugno 2005. Crediti 5. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al Convegno Internazionale sulla “Sindrome 
di Moebius” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  Associazione Italiana Sindrome di Moebius con il Patrocinio del 
Ministero della Salute 

  
Date    Civitanova Marche (MC) 13-18 giugno 2005. Crediti 26 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di Diploma di Formazione III° livello su “Le basi psicologiche 
e neuropsicologiche dei disturbi dell’apprendimento” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento in 
Psicopatologia dell’Apprendimento) in collaborazione con l’Istituto Ricci 

  
Date    Genova, 5-6-7 maggio 2005. Crediti 14. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al seminario “L’alimentazione e il linguaggio 
nel bambino disabile”. 



 

43 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

A.R.T. 

  
Anno 2004 

 Crediti totali 54 (richiesti 30) 

  
Date    corso on line di 10 ore, ottobre 2004. Crediti 3. 

Titolo della qualifica 
rilasciata Partecipazione al corso on line “Disturbi specifici dell’apprendimento” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

dall’Ospedale Bambin Gesù Roma 

  
Date    Corso on line di 3 ore, ottobre 2004. Crediti 2. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso on line “Trauma cranico: aspetti 
di riabilitazione neuropsicologica” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

da EdiAcademy 

  
Date    Corso on line di 10 ore, agosto 2004. Crediti 10 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso on line “Segreto riservatezza e 
privacy” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Sinfodia 

  
Date    Civitanova Marche (MC) 5-10 luglio 2004. Crediti 29. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso residenziale di II° livello su “Le 
basi psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi dell’apprendimento” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

’AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento in 
Psicopatologia dell’Apprendimento) in collaborazione con l’Istituto Ricci 

  
Date    Milano, 27-28 maggio 2004. Crediti 10. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Afasia: elementi di diagnosi 
clinica e di riabilitazione”. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Nuova ARTEC 
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Anno 2003 

 Crediti totali 21 (richiesti 20) 

  
Date    Roma 12-13 luglio 2003. Crediti 4. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al Convegno Internazionale sulla “Sindrome 
di Moebius”. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione Italiana Sindrome di Moebius con il Patrocinio del 
Ministero della Salute 

  
Date    Moncrivello (VC), 15 maggio 2003. Crediti 5. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al Corso “La gestione della disfagia in 
fase sub acuta” 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale Mons L. Novarese 

  
Date    Milano, 30-31 gennaio 2003. Crediti 12. 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al Corso “I disturbi fonologici in età 
evolutiva”. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Nuova ARTEC 

  
Anno 2002 

 Crediti totali 13 (richiesti 10) 

  
Date    Pisa, 24-25-26 ottobre 2002. Crediti 13. 

Titolo della qualifica 
rilasciata Attestato di partecipazione a “Treatment of childhood disabilities”. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa, dall’EACD (European Academy of Childhood 
Disability) e dall’Istituto Stella Maris 

 
Incarichi universitari Docente nell’attività di complemento alla didattica della disciplina di 

Semeiotica Logopedica Generale Speciale nell’ambito del Diploma 
Universitario in Logopedia - Università degli Studi di Torino, per un 
totale di 15 ore – a.a 1999-2000, tali lezioni si sono svolte nei giorni 
30/03/2000 – 28/04/2000 - 12/05/2000 – 26/05/2000 – 
31/05/2000.  

Supplente nell’attività di complemento alla didattica della disciplina di 
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Semeiotica Logopedica Generale Speciale nell’ambito del Diploma 
Universitario in Logopedia - Università degli Studi di Torino, per un 
totale di 15 ore – a.a 2000-2001, tali lezioni si sono svolte nei giorni 
19/4/2001 – 3/5/2001 – 8/5/2001 - 31/5/2001.  

Supplente nell’attività di complemento alla didattica della disciplina di 
Semeiotica Logopedica Generale Speciale nell’ambito del Diploma 
Universitario in Logopedia - Università degli Studi di Torino, per un 
totale di 15 ore – a.a 2001-2002 tali lezioni si sono svolte nei giorni 
02/05/2002 – 09/05/2002 – 16/05/2002 – 23/05/2002 – 
30/05/2002.  

Docente al Corso elettivo sulla “Gestione del paziente disfagico: linee 
guida” nell’ambito del Corso di Laurea in Infermieristica 2° anno – 
Università Vita- Salute San Raffaele di Milano, per un totale di 7 ore. 
La lezione si è svolta il 19/09/2007.  

Docente al Master Universitario Specialistico di I livello in Deglutologia 
relativo alla lezione su: “Disfagia indotta da chirurgia demolitiva cervico- 
cefalica: aspetti riabilitativi”, tenutasi il 22 maggio 2009, per un totale 
di 2 ore.  

Professore a contratto per l’Università degli Studi di Torino facoltà di 
Medicina e Chirurgia per l’insegnamento di “Gestione interdisciplinare 
della disfagia” presso il COREP - Master Universitario Specialistico di I 
livello in Deglutologia a.a 2010-2011, per un totale di 8 ore.  

Professore a contratto per l’Università degli Studi di Torino facoltà di 
Medicina e Chirurgia per l’insegnamento di “Protocolli di valutazione della 
disfagia nell’adulto” presso il COREP - Master Universitario Specialistico 
di I livello in Deglutologia a.a 2011-2012, per un totale di 8 ore.  

Docente nell’ambito del Master Universitario Specialistico di I livello in 
Deglutologia a.a 2013-2014 per l’Università degli Studi di Torino facoltà 
di Medicina e Chirurgia su “Oncologia cervico-cefalica e disfagia: 
gestione integrata”, per un totale di 4,5 ore.  

Docente nell’ambito del Master Universitario Specialistico di I livello in 
Deglutologia a.a 2015-2016 per l’Università degli Studi di Torino facoltà 
di Medicina e Chirurgia su “Oncologia cervico-cefalica e disfagia: 
gestione integrata”, per un totale di 4 ore. 

Docente nell’ambito del Master Universitario Specialistico di I livello in 
Deglutologia a.a 2015-2016 per l’Università degli Studi di Torino facoltà 
di Medicina e Chirurgia su “Oral Motor Therapy”, per un totale di 4 ore. 

Docente (sostituzione del Professor Mario Bussi) presso il Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie - 
Università Vita-Salute San Raffaele (Milano) a.a 2017-2018, in relazione 
alla disciplina “Rieducazione del linguaggio e della disfagia nei soggetti 
anziani” all’interno dell’Insegnamento di Riabilitazione dell’anziano 
il 14/02/2018 dalle 14 alle 18 per un totale di 4 ore.  

Docente nell’ambito del Master Universitario Specialistico di I livello in 
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Deglutologia a.a 2017-2018 per l’Università degli Studi di Torino facoltà 
di Medicina e Chirurgia su “Oral Motor Therapy”, il 22/2/18 per un 
totale di 4 ore. 

Docente nell’ambito del Master Universitario Specialistico di I livello in 
Deglutologia a.a 2017-2018 per l’Università degli Studi di Torino facoltà 
di Medicina e Chirurgia su “Taping NeuroMuscolare e disfagia”, il 
19/4/18 per un totale di 8 ore. 

Incarico di docenza (prot. N. 111705 del 9/11/18) attività di 
complemento alla didattica all’interno dell’Insegnamento di 
“Riabilitazione logopedica e psicomotoria” – modulo “Scienze logopediche 
XVI” anno III semestre II a.a 2018/2019. Corso di Laurea in Logopedia 
- Università degli Studi di Torino, per un totale di 10 ore. 

Docente (sostituzione del Professor Mario Bussi) presso il Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie - 
Università Vita-Salute San Raffaele (Milano) a.a 2018-2019, in relazione 
alla disciplina “Rieducazione del linguaggio e della disfagia nei soggetti 
anziani” all’interno dell’Insegnamento di Riabilitazione dell’anziano 
il 07/01/2019 dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18 per un totale di 4 ore.  

Docente al Master Universitario in Logopedia Clinica In Età Evolutiva: 
disturbi delle funzioni orali, della voce, del linguaggio e della 
comunicazione in area pediatrica, organizzato dall’Università LUMSA e 
gestito dal Consorzio Universitario Humanitas per l'A.A. 2018/2019 su 
“Trattamento degli squilibri oro-bucco-facciali” all’interno del modulo 
“Alimentazione e deglutizione – 2”, tenutasi il 14/04/2019 dalle 9.00 alle 
13 .00 e dalle 14.00 alle 18.00 per un totale di 10 ore. 

 
 

 

 
Attività di formazione in 

qualità di docente 
Docente al Corso di Formazione per insegnanti del circolo di Settimo 
Torinese “Disturbi dell’apprendimento e dislessia” sul tema “I disturbi 
del calcolo”. Tenutosi presso la Scuola Media “Dante Alighieri” di 
Settimo Torinese 22/10/2001 – 29/10/2001 – 5/11/2001, per un totale 
di 6 ore. 

Docente al Progetto Formativo Aziendale “Disfagia e 
multidisciplinarietà”. Tenutosi presso l’IRCCS H San Raffaele di Milano 
23/03/04, per un totale di 1 ora.  

Docente al Corso di Formazione per insegnanti della scuola primaria 
della Direzione Didattica Statale 2° Circolo di Orbassano su “Disturbi 
dell’apprendimento”. Tenutosi presso Direzione Didattica Statale 2° 
Circolo di Orbassano il 6/09/2006 – 29/11/2006 – 07/02/2007, 
07/03/2007 per un totale di 6 ore.  

Docente al Corso di aggiornamento per insegnanti organizzato 
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dall’Istituto Comprensivo di Volvera su “Parliamo di D.S.A”. Tenutosi 
presso l’I.T.C. “Sraffa” di Orbassano il 21/03/2007, per un totale di 3 
ore.  

Docente al Corso di Formazione per insegnanti della Direzione didattica 
Ferruccio Parri di Torino sul tema “Ritardo mentale, disturbi 
dell’apprendimento scolastico: linee guida per la prevenzione, 
l’individuazione e l’intervento”. In corso di svolgimento presso la Scuola 
Ferruccio Parri di Torino 09/02/2010 – 13/04/2010 – 20/04/2010, per 
un totale di 6 ore.  

Docente al Corso di Formazione per insegnanti del circolo di Nole sul 
tema “Disabilità cognitive e di apprendimento” 01/02/2011, 15/02/2010 
per un totale di 3 ore.  

Docente al Corso di Formazione per insegnanti progetto n. 114/10 "I 
disturbi dell'apprendimento " organizzato dalla Forte Chance Piemonte 
14/06/10, 15/06/10, 18/06/10, 22/06/10, 23/06/10 per un totale di 26 
ore. 

Docente al Corso di Formazione per insegnanti del circolo di Leinì sul 
tema “Disabilità cognitive e di apprendimento” 30/03/2010, 04/05/2010 
per un totale di 3 ore.  

Docente al Corso di Formazione per insegnanti progetto n. 11 "Il 
trattamento dei disturbi dell'apprendimento e l'aspetto relazionale con 
le figure genitoriali" organizzato dalla Forte Chance Piemonte 
21/02/2011, 05/04/2011, 09/05/2011, 14/6/2011, 16/6/11 per un totale 
di 16.30 ore.  

Docente al Corso di Formazione per insegnanti della scuola primaria 
della Direzione Didattica Statale 2° Circolo di Orbassano su “La 
discalculia questa sconosciuta ...”. Tenutosi presso Direzione Didattica 
Statale 2° Circolo di Orbassano il 6/09/2011 per un totale di 3 ore.  

Docente al corso di formazione “La presa in carico interdisciplinare 
della persona disfagica: dalla teoria alla pratica” organizzato dalla Clinica 
Hildebrand Centro di Riabilitazione Brissago, 14/10/11-15/10/11 per un 
totale di 13 ore.  

Docente al Corso di Formazione per insegnanti progetto "Il trattamento 
dei disturbi dell'apprendimento" – cod. 20 organizzato dalla Forte 
Chance Piemonte 30/11/11, 14/12/11, 21/12/11, 11/01/12, 18/01/12, 
25/01/12, 08/02/12 per un totale di 28 ore.  

Docente all’evento residenziale “La gestione del paziente con diafagia” 
organizzato dalla Fondazione Castellini ONLUS e dall’Antiforma srl. 
Tenutosi presso la Fondazione Catellini Melegnano (MI), 30/11/12 per un 
totale di 2 ore.  

Docente al corso di formazione organizzato da Associazione Silenziosi 
Operai della Croce - ONLUS denominato “Interazione con pazienti 
affetti da disturbi comunicativi”, tenutosi presso la Sala conferenze 
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Sodc di Moncrivello (VC), 26/10/13 per un totale di 1,30 ore.  

Docente al Corso di Formazione per insegnanti "Pensare e fare la 
matematica nella scuola primaria " organizzato dalla Forte Chance 
Piemonte 12/09/15, 26/09/15 per un totale di 12 ore. 

Docente al seminario “Voce cantata: la medicina al servizio dell’arte” 
organizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
– A.F.A.M – Conservatorio di Musica “G. B. Martini” Prot n. 1646-
VII/19/01 del 22/3/18 – Bologna 10/02/18, per un totale di 7 ore. 

 

 
 

 

 
Attività di formazione in 

qualità di docente 
accreditata ECM 

ANNO 2012 Crediti: 8 

Docente al corso di formazione organizzato da TO4 denominato “La 
valutazione ed il trattamento dei disturbi di voce: il metodo 
propriocettivo elastico (PRO-EL) nell’esperienza piemontese” cod. ECM 
11262, tenutosi presso il Presidio Ospedaliero Riunito sede di Ciriè (TO), 
15/11/12 – 16/11/12 per un totale di 8 ore. Crediti formativi E.C.M 
8 per l’anno 12 

 

ANNO 2013 Crediti: 28 

Docente al corso di formazione organizzato da AslTO4 denominato “La 
valutazione ed il trattamento dei disturbi di voce: il metodo 
propriocettivo elastico (PRO-EL) nell’esperienza piemontese” cod. ECM 
12486, tenutosi presso il Presidio Ospedaliero Riunito sede di Ciriè (TO), 
07/03/13 – 08/03/13 per un totale di 8 ore. Crediti formativi E.C.M 
8  per l’anno 13 

Docente al corso di formazione organizzato da AslTO1 denominato “Il 
trattamento dei disturbi di voce: il metodo propriocettivo elastico (PRO-
EL) nell’esperienza piemontese”, tenutosi presso la Sala conferenze Via 
San Secondo 29 Torino (TO), 28/10/13 e 12/11/13 per un totale di 16 
ore. Crediti formativi E.C.M 15  per l’anno 13 

Docente al corso di formazione organizzato da AslCN1 denominato “Il 
trattamento del paziente disfonico con il metodo propriocettivo elastico 
(PRO-EL): l’esperienza piemontese” cod. ECM 15385, tenutosi presso la 
Sala comitato a Savigliano (CN), 03/12/13 per un totale di 4 ore. 
Crediti formativi E.C.M 5  per l’anno 13 

 

ANNO 2014 Crediti: 17 

Docente al corso di formazione organizzato dall’A.O.U Maggiore della 
Carità di Novara denominato “Valutazione e trattamento delle patologie 
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della voce e delle corde vocali” cod. ECM 15850, tenutosi presso 
l’Ospedale di Novara (NO), 26/02/14 per un totale di 14 ore e 30 
minuti. Crediti formativi E.C.M 5  per l’anno 14 

Docente al corso di formazione organizzato dall’A.S.L TO5 denominato 
“Oral Motor Therapy”, tenutosi presso l’ASL di Moncalieri, 06/07/14-
07/05/14 per un totale di 13 ore. Crediti formativi E.C.M 12  per 
l’anno 14 

 

ANNO 2015 Crediti: 117 

Docente al corso di formazione organizzato dall’A.S.L TO5 denominato 
“Oral Motor Therapy – corso avanzato”, tenutosi presso l’ASL di 
Moncalieri, 05/03/15 per un totale di 7 ore e 15 minuti. Crediti 
formativi E.C.M 7 per l’anno 15 

Docente al corso di formazione organizzato dalla casa di cura “La 
Residenza” denominato “Oral Motor Therapy”, tenutosi presso La casa di 
cura “La Residenza” di Rodello (CN), 18/4/15-13/6/15 per un totale di 12 
ore e 30 minuti. Crediti formativi E.C.M 25  per l’anno 15 

Docente al corso di formazione organizzato dall’A.S.L CN1 denominato 
“Oral Motor Therapy nella realtà piemontese”, tenutosi presso 
l’Ospedale di Fossano, 01/04/15 – 29/4/15- 18/5/15-26/5/15 per un 
totale di 14 ore e 30 minuti. Crediti formativi E.C.M 29 per l’anno 
15 

Docente al corso di formazione organizzato dall’A.O Ordine Mauriziano 
di Torino denominato “Tecniche riabilitative: Oral Motor Therapy (OMT) 
nel paziente neurologico adulto”, tenutosi presso l’A.O Ordine 
Mauriziano di Torino, 08/10/15, 21/10/15 per un totale di 10 ore. 
Crediti formativi E.C.M 20 per l’anno 15 

Docente al corso di formazione organizzato dalla SODC denominato 
“Oral Motor Therapy nel contesto piemontese”, tenutosi Centro 
Formativo – Località Trompone – Moncrivello (VC), 17/10/15 – 18/10/15 
per un totale di 13 ore. Crediti formativi E.C.M 24 per l’anno 15 

Docente al Corso di Formazione "Taping NeuroMuscolare nella terapia 
logopedica- modulo base" organizzato dalla Edi Ermes 30/11/15 - 
02/12/15 per un totale di 24 ore. Crediti formativi E.C.M 12 per 
l’anno 15 

 

ANNO 2016 Crediti: 205 

Docente al Convegno ECM “Alimentazione … come prevenzione” 
organizzato dal Gruppo Orpea presso la Residenza Casa Mia di Borgaro 
Torinese il 26/5/16 per un totale di 1 ora. Crediti formativi E.C.M 3 
per l’anno 16 

Docente al Corso di Formazione "Taping –percorso professionale 
riabilitazione logopedica – modulo avanzato 2" organizzato SDOC – Onlus 
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tenutosi a Moncrivello il 13/09/16 - 14/09/16 per un totale di 16 ore. 
Crediti formativi E.C.M 32 per l’anno 16 

Docente al Corso di Formazione "Taping NeuroMuscolare nella terapia 
logopedica- modulo base" organizzato dalla Edi Ermes tenutosi a Padova 
il 16/09/16 - 17/09/16 - 18/09/16 per un totale di 16 ore. Crediti 
formativi E.C.M 32 per l’anno 16 

Docente al Corso di Formazione "Taping NeuroMuscolare nella terapia 
logopedica- modulo avanzato 3" organizzato dalla SSLI (Società 
Scientifica Logopedisti Italiani) tenutosi a Bari il 29/10/16 - 30/10/16 
per un totale di 16 ore. Crediti formativi E.C.M 32 per l’anno 16 

Docente al Corso di Formazione "Taping NeuroMuscolare nella terapia 
logopedica- modulo base" organizzato dal Taping Neuromuscolare 
Istitute tenutosi a Rodello il 05/11/16 - 06/11/16 per un totale di 16 
ore. Crediti formativi E.C.M 32 per l’anno 16 

Docente al corso di formazione organizzato dall’ASL TO1 denominato 
“Oral Motor Therapy nella realtà piemontese”, tenutosi aula Monginevro 
Asl TO1 – Via Monginevro 130 Torino il  09/11/16 – 10/11/16 per un 
totale di 12 ore e 15 minuti. Crediti formativi E.C.M 24 per l’anno 
16 

Docente al Corso di Formazione "Taping NeuroMuscolare nella terapia 
logopedica- modulo base" organizzato dalla Edi Ermes tenutosi a Milano 
il 25/11/16 - 27/11/16 per un totale di 24 ore. Crediti formativi E.C.M 
48 per l’anno 16 

Docente al Corso di Formazione "Taping NeuroMuscolare: percorso 
professionale nella riabilitazione delle patologia cervico-facciali " 
organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale TO3 tenutosi a Collegno il 
30/11/16 - 5/12/16 per un totale di 16 ore. Crediti formativi E.C.M 16 
per l’anno 16 

 

ANNO 2017 Crediti: 266 

Docente al Corso di Formazione "Taping NeuroMuscolare nella terapia 
logopedica- modulo base" organizzato dalla Edi Ermes tenutosi a Roma il 
05/02/17 per un totale di 8 ore. Crediti formativi E.C.M 16 per l’anno 
17 

Docente al Corso di Formazione "Taping –percorso professionale 
riabilitazione logopedica – modulo avanzato 3" organizzato SDOC – Onlus 
tenutosi a Moncrivello il 16/03/17 - 17/03/17 per un totale di 16 ore. 
Crediti formativi E.C.M 32 per l’anno 17 

Docente al corso di formazione organizzato dal Villa Iris denominato 
“Oral Motor Therapy”, tenutosi a Pianezza lo 05/04/17 – 08/04/17 per 
un totale di 12 ore. Crediti formativi E.C.M 24 per l’anno 17 

Docente al Corso di Formazione "Taping NeuroMuscolare nella terapia 
logopedica- modulo base" organizzato dalla Edi Ermes tenutosi a Milano 
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il 28/04/17 - 29/04/17 - 30/04/17 per un totale di 24 ore. Crediti 
formativi E.C.M 40 per l’anno 17 

Docente al Corso di Formazione "Metodo PRO-EL valutazione e 
trattamento dei disturbi della voce" organizzato dalla Edi Artes 
tenutosi a Milano il 06/05/17 - 07/05/17 per un totale di 12 ore. 
Crediti formativi E.C.M 12 per l’anno 17 

Docente al Corso di Formazione "Disturbi del linguaggio in età evolutiva" 
organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” ex ASL TO1 a 
tenutosi a Torino il 16/05/17 per un totale di 7 ore e 15 minuti. Crediti 
formativi E.C.M 5 per l’anno 17 

Docente al Corso di Formazione "Oral Motor Therapy" organizzato dalla 
Edi Artes tenutosi a Milano il 01/07/17 - 02/07/17 per un totale di 12 
ore. Crediti formativi E.C.M 12 per l’anno 17 

Docente al Corso di Formazione "Oral Motor Therapy" organizzato dalla 
SSLI tenutosi a Vigonza il 15/07/17 - 16/07/17 per un totale di 12 ore. 
Crediti formativi E.C.M 30 per l’anno 17 

Docente al Corso di Formazione "Taping NeuroMuscolare nella terapia 
logopedica- modulo base" organizzato dall’Associazione Pegaso tenutosi a 
Napoli il 23/09/17 - 24/09/17 per un totale di 12 ore. Crediti formativi 
E.C.M -- per l’anno 17 

Docente al Corso di Formazione "Taping NeuroMuscolare nella terapia 
logopedica- modulo avanzato 3 – edizione 1 + edizione 2" organizzato 
dall’ASL TO3 tenutosi a Collegno il 16/10/17 - 17/10/17 + 18/10/17 – 
19/10/2018 per un totale di 31 ore. Crediti formativi E.C.M 31 per 
l’anno 17 

Docente al Corso di Formazione "Taping NeuroMuscolare nella terapia 
logopedica- modulo base" organizzato dalla Edi Ermes tenutosi a Milano 
il 21/10/17 - 22/10/17 per un totale di 16 ore. Crediti formativi E.C.M 
32 per l’anno 17 

Docente al Corso di Formazione "Taping NeuroMuscolare - logopedia- 
modulo 3" organizzato dall’ASL TO4 tenutosi a Castellamonte il 
29/11/17 - 30/11/17 per un totale di 16 ore. Crediti formativi E.C.M 
32 per l’anno 17 

ANNO 2018 Crediti: 186,7 

Docente al Corso di Formazione "Taping NeuroMuscolare nella terapia 
logopedica- modulo base" organizzato dal NeuroMuscolar Taping 
Institute tenutosi a Roma il 24/02/18 - 25/02/18 per un totale di 16 
ore. Crediti formativi E.C.M -- per l’anno 18 

Docente al Corso di Formazione "Oral Motor Therapy" organizzato dalla 
Edi Artes tenutosi a Milano il 24/03/18 - 25/03/18 per un totale di 12 
ore. Crediti formativi E.C.M 24 per l’anno 18 

Docente al Corso di Formazione "Taping NeuroMuscolare - logopedia- 
modulo 3" organizzato dall’AUSL di Piacenza tenutosi a 
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Castelsangiovanni il 27/03/18 - 28/03/18 per un totale di 16 ore. 
Crediti formativi E.C.M 32 per l’anno 18 

Docente al Corso di Formazione "Metodo PRO-EL valutazione e 
trattamento dei disturbi della voce" organizzato dalla Edi Artes 
tenutosi a Milano il 05/05/18 - 06/05/18 per un totale di 12 ore. 
Crediti formativi E.C.M 12 per l’anno 18 

Docente al Corso di Formazione "Oral Motor Therapy nella realtà 
piemontese" ed. 1 organizzato dall’ASL TO3 tenutosi a Collegno il 
28/05/18 - 29/05/18 per un totale di 13,30 ore. Crediti formativi 
E.C.M 26 per l’anno 18 

Docente al Corso di Formazione "Oral Motor Therapy " organizzato dal 
Centro Pegaso tenutosi a Pomigliano d’Arco (NA) il 09/06/18 - 10/06/18 
per un totale di 12 ore. Crediti formativi E.C.M -- per l’anno 18 

Docente al Corso di Formazione "Taping NeuroMuscolare nelle patologie 
di competenza foniatrico-logopedica - modulo 3" organizzato dall’ASL di 
Lecce tenutosi a Lecce il 11/06/18 - 12/06/18 per un totale di 18 ore. 
Crediti formativi E.C.M 25,7 per l’anno 18 

Docente al Corso di Formazione "Oral Motor Therapy nella realtà 
piemontese" ed. 2 organizzato dall’ASL TO3 tenutosi a Collegno il 
19/09/18 - 20/09/18 per un totale di 13,30 ore.  

Docente al Corso di Formazione "Oral Motor Therapy " organizzato dal 
Centro Potenziali tenutosi a Roma (RM) il 29/09/18 - 30/09/18 per un 
totale di 13,30 ore. Crediti formativi E.C.M 24 per l’anno 18 

Docente al corso “Casi clinici interattivi” organizzato da “Qbgroup – 
Milano 29/10/18, per un totale di 7 ore. Crediti formativi E.C.M 3 per 
l’anno 18 

Docente al Corso di Formazione "Taping NeuroMuscolare nella terapia 
logopedica- modulo base" organizzato dalla Edi Ermes tenutosi a Milano 
il 19/10/18 - 21/10/18 per un totale di 8 ore. Crediti formativi E.C.M 
16 per l’anno 18 

Docente al Corso di Formazione "Oral Motor Therapy" organizzato dalla 
Edi Artes tenutosi a Milano il 01/12/18 - 03/12/18 per un totale di 12 
ore. Crediti formativi E.C.M 24 per l’anno 18 

Docente al Corso di Formazione "Oral Motor Therapy " organizzato dal 
Centro Pegaso tenutosi a Pomigliano d’Arco (NA) il 09/12/18 - 10/12/18 
per un totale di 12 ore. Crediti formativi E.C.M -- per l’anno 18 

ANNO 2019 Crediti: -- 

Docente al Corso di Formazione "Oral Motor Therapy " organizzato 
dall’Associazione Teseo tenutosi a Pompei (NA) il 02/02/19 - 03/02/19 
per un totale di 12 ore. Crediti formativi E.C.M -- per l’anno 19 

Docente al Corso di Formazione "Metodo PRO-EL valutazione e 
trattamento dei disturbi della voce" organizzato dalla Edi Artes 
tenutosi a Milano il 09/02/19 - 10/02/19 per un totale di 14 ore. Crediti 
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formativi E.C.M -- per l’anno 19 

Docente al Corso di Formazione "Oral Motor Therapy " organizzato dal 
Centro Potenziali tenutosi a Roma (RM) il 02/03/19 - 03/03/19 per un 
totale di 13,30 ore. Crediti formativi E.C.M -- per l’anno 19 

Docente al Corso di Formazione "Oral Motor Therapy" organizzato dalla 
Edi Artes tenutosi a Milano il 16/03/19 - 17/03/19 per un totale di 16 
ore. Crediti formativi E.C.M -- per l’anno 19 

Docente al Corso di aggiornamento "Oral Motor Therapy " organizzato 
dallo Studio ReMia srls tenutosi a Catanzaro Lido (CZ) il 30/03/19 - 
31/03/19 per un totale di 12 ore. Crediti formativi E.C.M -- per 
l’anno 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Relazioni Relatore al convegno “Taping neuromuscolare – la clinica”. Titolo della 
presentazione. “Logopedia e tape nella clinica ORL” organizzato dalla Edi. 
Artes e NMT Institute. Milano 01/11/2014. Crediti formativi E.C.M 2  

Relatore al convegno “Taping neuromuscolare riabilitazione sport e 
fitness”. Titolo della presentazione. “La respirazione: Taping 
NeuroMuscolare, sport e logopedia” organizzato dalla Edi. Artes e NMT 
Institute. Rimini 04/06/2016. Crediti formativi E.C.M 1  

Relatore al convegno “DISFAGIA: up to date e stato dell’arte al San 
Raffaele”. Titolo della presentazione. “Fibroscopia, filmati, statistiche 
(valutazione del paziente con disfagia)” organizzato dall’Ospedale San 
Raffaele. Milano 19/06/2017. Crediti formativi E.C.M 2 

Docente al seminario “Dare spazio alla voce – Laboratorio di taping per 
le tensioni muscolari del cantante” organizzato da “La voce artistica” in 
collaborazione con Villa Bertelli Fondazione – Forte dei Marmi 02/09/18, 
per un totale di 3 ore 
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Relatore al Congresso Nazionale Gruppo Italiano Studio Disfagia 
(G.I.S.D). Titolo della presentazione. “Il Taping NeuroMuscolare” 
organizzato dalla SEF Editing. Genova 20/10/2018.  

Relatore al 52° Congresso Nazionale Società Italiana Foniatria e 
Logopedia (SIFEL). – Corso di aggiornamento teorico-pratico “Tecniche 
di riabilitazione della voce nella pratica logopedica”.  Titolo della 
presentazione. “Il Taping NeuroMuscolare nella riabilitazione della voce” 
organizzato dalla Meet & Work. Lido di Camaiore 22/11/2018.  

 

 
 

 
Pubblicazioni ARTICOLI ALL’INTERNO DI RIVISTE SCIENTIFICHE:   

“Long-term Swallowing Function, Pulmonary Complications, and 
Quality of Life after Supracricoid Laryngectomy” Di Santo D., Bondi 
S., Giordano L., Galli A., Tulli M., Ramella B., Bussi M. Otolaryngol Head 
Neck Surg. 2019 Mar 12: 194599819835189. doi:10.1177/0194599819835189 

“Voice disorders in primary school teachers” Lira Luce F., Teggi R., 
Ramella B., Biafora M., Girasoli L., Calori G., Borroni S., Proto E. to the 
Acta Otorhinolaryngologica Italica 2014; 34:412-418   

"Swallowing impairment during propofol target-controlled infusion 
(TCI)” Gemma M., Pasian L., Oriani A., Agostoni M., Palonta F., Ramella 
B., Bussi M., Beretta L. AA-D-14-00368R4 to Anesthesia & Analgesia 
2016 Jan;122(1):48-54.   

CAPITOLI ALL’INTERNO DI LIBRI:  

Ramella B.: “L’applicazione del Taping NeuroMuscolare nella pratica 
logopedica” in Il recupero delle funzioni laringee in seguito a malattie 
neurologiche, psichiatriche e chirurgia cervico-facciale edizioni Franco 
Angeli – Milano (MI) 2016 pp.  211-217 

Ramella B., Panella M. “Pedofagia: quale il ruolo del caregiver” in 
Logopedia e disfagia edito Carocci editore – Roma (RM) ottobre 2011 pp. 
277-285   

Ramella B. “La logopedia e il logopedista” in Malattie rare ma non 
orfane  edito Arti Grafiche Colombo – Gessate (MI) novembre 2008 pp. 
199-210 novembre 2008 pp. 211-215   

COMUNICAZIONI – POSTER:  

10th European Congress of Speech and Language Therapy – Lisbona 10-
12 maggio 2018: Comunicazione orale “Promoting the voice well-being: 
Proel method meets a promary school second grade (CO – 1133)” C. 
Griseri, B. Ramella, R. Muò. 

104° Congresso Nazionale SIO - Sociatà Italiana di Otorinolaringoiatria 
e Chirurgia Cervico-facciale – Sorrento 24-27 maggio 2017: 
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Comunicazione Orale “Valutazione della disfagia in pazienti trattati 
con chemio e radioterapia per carcinoma orofaringeo versus pazienti 
trattati con chirurgia e terapia adiuvante” M. Biafora, S. Bondi, B. 
Ramella, I. Dell’Oca, M. Gemma, M. Bussi.  

6th ESSD Congress – Milano 14-15 ottobre 2016: Poster “Evaluation of 
dysphagia in patients treated with CT+RT versus surgery and 
adjuvant therapy for oropharyngeal cancer” B. Ramella, S. Bondi, M. 
Biafora, M. Gemma, M. Bussi.  

6th ESSD Congress – Milano 14-15 ottobre 2016: Poster “A pilot study 
for neuromuscolar taping efficacy in chewing strengthening” B. 
Ramella, A. M. Bianchi. 

6th ESSD Congress – Milano 14-15 ottobre 2016: Poster “A pilot study 
for neuromuscolar taping efficacy in drooling reduction” B. Ramella, A. 
M. Bianchi. 

11th Congress of the European Laryngological Society – Genova 8-11 
giugno 2016: Oral presentation “Effectiveness of neuromuscular taping 
in globus pharyngeus treatment” S. Bondi, B. Ramella, M. Biafora, A. 
Galli, M. Bussi.  

11th Congress of the European Laryngological Society – Genova 8-11 
giugno 2016: Oral presentation “Voice disorders in primary school 
teachers” M. Biafora, F. Lira Luce, R. Teggi, B. Ramella, M. Bussi.  

29th Worl Congress the IALP – Where practice meets science Torino 
29- 29 agosto 2013: free paper “Voice disorders in teachers from 
primary school: a multidisciplinary evaluation through questionnaires, 
laryngostroboscopy and voice analysis. Lira Luce F., Teggi R., Ramella 

B., Biafora M., Girasoli L., Bussi M.  29th Worl Congress the IALP – 
Where practice meets science Torino 29- 29 agosto 2013: poster 
“Phonation in an atmosphere of 100% relative humidity: effects on 
voice hoarseness”. Muò R., Ramella B., Sarandria D., Borragan Torre A. 
(Italy – Spain)   

96° Congresso Nazionale SIO, Rimini 13-16 Maggio 2009 “Complicanze 
nel recupero della funzione deglutitoria e fonatoria dopo chirurgia 
parziale della laringe. Esperienza personale”. Bondi S, Ferrario F., 
Ramella B., Recanati P., Palonta F., Giordano L., Bussi M.   

6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck 
Surgery, Vienna 30/6/07-4/7/07 “Voice quality after endoscopic 
laser and supracrycoid subtotal laryngectomy for T2 glottic 
carcinoma”, Palonta-Giordano-Lira Luce- Ramella-Limardo-Bussi, 
Dipartimento di Otorinolaringologia Ospedale S. Raffaele Università 
Vita-Salute di Milano   

“Valutazione dei prerequisiti alle abilità di lettura e di scrittura (3 – 
6 anni)” A cura di De Santi-Ramella-Schindler-Vernero – edizione 
Omega 2001;  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“Una scuola due lingue: lingua italiana e lingua dei segni” - Biella 20 
febbraio 1999  “L’iter educativo riabilitativo con bambini sordi precoci”, 
a cura di Schindler-Cavallo-Vernero - Coll. Ramella-Sammarco - edizione 
Omega 1999;   

Workshop “Il bambino che non parla” - Torino 9-11 novembre 1998 
“L’alimentazione e la deglutizione del bambino con turbe della buccalità e 
del quadrivio faringeo” di Accornero-Manassero-Ramella-Ruoppolo- 
Schindler - edizione Omega;   

 SCHEDE DI VALUTAZIONE ALL’INTERNO DI TESTI:   

“Esame del volto” di Manassero A. – Ramella B. in “Cartella logopedica – 
età evolutiva” di O. Schindler et. al. , edizione Omega 1998 e in 
“Deglutologia” di O. Schindler et. al. , edizione Omega 2001;   

“Turbe della deglutizione” di Manassero A. – Ramella B. in “Cartella 
logopedica – età evolutiva” di O. Schindler et. al. , edizione Omega 1998 
e in “Deglutologia” di O. Schindler et. al., edizione Omega 2001; 

  ARTICOLI DIVULGATIVI:   

“Chi è il logopedista”. In: Notizie Raf anno VII – n° 29 – Gennaio 2007   

“Come possiamo fare per aiutare i nostri piccoli a «parlare meglio»”. In: 
 Notizie Raf anno VIII – n° 36 – Gennaio 2008  

 

 

 
Organizzazione di eventi e 

Congressi Scientifici  
Segreteria scientifica e tutor d’aula al corso “Metodo Propriocettivo 
Elastico per il trattamento dei disturbi della voce” tenutosi a Torino il 
6-8 luglio 2016, organizzato dall’ORL Latina in collaborazione con Centro 
Congressi Italiano srl 

Responsabile scientifico al corso “L’Oral Motor Therapy nella realtà 
piemontese” tenutosi a Moncrivello il 17-18 ottobre 2015 organizzato 
dall’Associazione Silenziosi Operai della Croce ONLUS – C.R.R.F. 
Monsignor Novarese 

Responsabile scientifico e docente al corso residenziale organizzato 
dalla Edi.Artes denominato “Metodo PRO-EL valutazione e trattamento 
dei disturbi della voce”, tenutosi a Milano il 06-07/05/17 

Responsabile scientifico e docente al corso residenziale organizzato 
dalla Edi.Artes denominato “Oral Motor Therapy esercizi riabilitativi 
per le problematiche della bocca”, tenutosi a Milano lo 01-02/07/17 

Responsabile scientifico e docente al corso residenziale organizzato 
dalla Edi.Artes denominato “Metodo PRO-EL valutazione e trattamento 
dei disturbi della voce”, tenutosi a Milano il 05-06/05/18 

Responsabile scientifico al corso di formazione organizzato dal Villa Iris 
denominato “Oral Motor Therapy”, tenutosi a Pianezza lo 05/04/17 – 
08/04/17  
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Responsabile scientifico e docente al corso residenziale organizzato 
dalla Edi.Artes denominato “Oral Motor Therapy esercizi riabilitativi 
per le problematiche della bocca”, tenutosi a Milano lo 24-25/03/18 

Responsabile scientifico e docente al Corso di Formazione "Oral Motor 
Therapy nella realtà piemontese" organizzato dall’ASL TO3 tenutosi a 
Collegno il 28/05/18 - 29/05/18. 

Responsabile scientifico e docente al Corso di Formazione "Oral Motor 
Therapy " organizzato dall’Associazione Teseo tenutosi a Pompei (NA) il 
02/02/19 - 03/02/19. 

Responsabile scientifico e docente al corso residenziale organizzato 
dalla Edi.Artes denominato “Metodo PRO-EL valutazione e trattamento 
dei disturbi della voce”, tenutosi a Milano il 09-10/02/19. 

Responsabile scientifico e docente al Corso di Formazione "Oral Motor 
Therapy" organizzato dalla Edi Artes tenutosi a Milano il 16/03/19 - 
17/03/19. 

Responsabile scientifico e docente al Corso di aggiornamento "Oral 
Motor Therapy " organizzato dallo Studio ReMia srls tenutosi a 
Catanzaro Lido (CZ) il 30/03/19 - 31/03/19. 

 
 

 
 
  

Capacità e competenze 
personali  

  
Madrelingua(e) Italiano  

  
Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale  

Inglese  B1 Utente 
avanzato B1 Utente 

avanzato A2 Utente 
autonomo A2 Utente 

autonomo A2 Utente 
autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  
Capacità e competenze 

sociali 
Interazione continua con colleghi della medesima disciplina (spirito di 
gruppo) e con colleghi di altre discipline (interdisciplinarietà) durante 
l’attività in studio. Lavoro in equipè multidisciplinare e multiprofessionale 
all’interno dell’attività svolta presso l’Asl città di Torino (ex ASL TO1), 
l’Ospedale San Raffaele di Milano e lo studio Ri.Lò. 
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Capacità e competenze 

organizzative 
Gestione dello studio Ri.Lò dal punto di vista organizzativo e 
amministrativo.  
Organizzazione dei piani dieta per soggetti disfagici in collaborazione 
con il Serist dell’Ospedale San Raffaele di Milano. 

  
Capacità e competenze 

tecniche 
Buona capacità nell’uso di strumenti quali il fonetogramma manuale, 
l’aspiratore e ausili per disabili. 

  
Capacità e competenze 

informatiche 
Patente Europea del Computer, 25/3/2003 ottenendo il Diploma ECDL 
rilasciato dall’AICA Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo 
Automatico. 
Ottima conoscenza di numerosi programmi di rieducazione vocale, 
cognitiva, linguistica e di comunicazione non verbale. 

  
Capacità e competenze 

artistiche 
Buone capacità nella creazione di locandine, brochure e di materiali 
fotografici e non, come ausilio durante la terapia. 
Cartonaggio, decoupagè. 

  
Patente Patente B, automunita 

  
 

Ruolo all’interno di 
associazioni professionali  

 

ASHA dal 2018 International affiliate n. 14294890 American Speech-
Language-Hearing Association 

GISD dal 2017 socia del Gruppo Italiano di Studio sulla Disfagia 
SSLI dal 2017 Socia della Società Scientifica Logopedisti Italiani 

HANEN  dal 2017 membro dell’Hanen Centre di Toronto 
ESSD dal 2016 membro dell’European Society for Swallowing Disorder 
SIFEL da agosto 2013 socia della Società Italiana di Foniatria e Logopedia 

F.L.I Piemonte Socia dal 1997 e dal 2008 facente parte del Direttivo dell’Associazione 
Logopedisti Piemontesi (ALP) ora F.L.I Piemonte. 
Dall’ottobre 2010 Tesoriere dell’Associazione Logopedisti Piemontesi 
ora F.L.I Piemonte.  
Dal 2010 Coordinatore della Giornata Europea della Logopedia per la 
F.L.I Piemonte. 

F.L.I. Membro della Commissione “Libera professione” della Federazione 
Logopedisti Italiani (F.L.I.). 

AID Socia fin dalla sua fondazione (2000) dell’Associazione Italiana 
Dislessia e  già membro del Comitato Tecnico.   
 

AIRIPA Socia dal 2006 dell’Associazione Italiana Ricerca ed Intervento nei 
Disturbi  dell’Apprendimento e dell’Associazione per il Coordinamento 
Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la ricerca sulle situazioni 
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di handicap (CNIS). 
  

 
Ulteriori informazioni  - Da febbraio 2012 Presidente dell’Associazione Abilità per Crescere 

ONLUS   
 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, 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 “ed in base al Regolamento UE 
2016/679 (comprende la pubblicazione del presente nelle banca dati ECM). 

 
Barbara Ramella 

 
Orbassano, 20/04/2019 


