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-------------------------------------------------------------------------------------, ----------------------------------------, Italia   

01/2014 – ATTUALE 

LOGOPEDISTA – Libera professionsita, Studio privato logopedico in collaborazione con
Equipe La Chiocciola 

Valutazione e trattamento di Disturbi Specifici dell'Apprendimento
Valutazione e trattamento di disturbi linguistico-comunicativi nell'ambito dell età evolutiva
Valutazione e trattamento dei disturbi dello speech in ottica Prompt.
Valutazione e trattamento di deficit a carico delle funzioni facio-oro-deglutitorie in età adulta ed evolutiva
Valutazione e trattamento di disturbi della fluenza in età prescolare, scolare e adulta.
Il lavoro viene svolto in equipe multidisciplinare con le seguenti figure professionali: psicomotricista dell'età evolutiva,
neuropsicologa, psicoterapeuta, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta tutor DSA.
Organizzazione di serate per i genitori in merito a Disturbi del Linguaggio e ai DSA.
Stesura di progetti di formazione per gli insegnanti di tutti gli ordini di scuola e di laboratori per bambini sia in età
prescolare che scolare.
Da agosto 2014 autorizzata dall'ASL di Brescia a effettuare certificazioni DSA, Equipe n°47 Studio La Chiocciola

Montichiari, Italia  

06/2016 – 07/2020 

LOGOPEDISTA – Poliambulatorio San Bernardino, Libera professionista in collaborazione
con Equipe La Chiocciola 

Valutazione e trattamento di disturbi relativi a:
- disturbi di linguaggio
-DSA
-deficit delle funzioni facio- oro- deglutitorie
- balbuzie
-disturbi dello spettro dell'autismo

Salò, Italia  

01/03/2018 – 11/01/2019 

LOPOPEDISTA – Agenzia Randstad- Azienda ASST-Garda-NPIA

Valutazioni di disturbi comunicativo-linguistici e d'apprendimento in età evolutiva.

Salò, Italia  

04/11/2016 – 31/12/2016 

LOGOPEDISTA- INCARICO LIBERO- PROFESSIONALE – Spedali Civili di Brescia

Valutazione e trattamento pre-diagnosi Disturbi Specifici dell'apprendimento
Valutazione bambini con sospetto ADHD

Brescia, Italia  

01/2015 – 31/12/2018 

LOGOPEDISTA – Studio di psicologia e psicoterapia

Valutazione e  trattamento di DSA
Equipe autorizzata dall'ASL di Brescia ad effettuare certificazioni DSA, in equipe con la dott.ssa Bresciani e il prof. Croce

Salò  

10/2017 – 11/2017 

FORMATRICE LOGOPEDISTA – CESVIP

ESPERIENZA LAVORATIVA



Formazione insegnanti per insegnanti Scuola Infanzia "Ferrari" e asilo nido Babylandia.
Il corso verteva principalmente sulle tappe di sviluppo di linguaggio, sugli indici di rischio e sulle modalità facilitanti la
comunicazione.

Borgo San Giacomo (BS), Italia  

02/2016 – 03/2016 

FORMATORE CORSO PER INSEGNANTI – CESVIP- Scuola dell'Infanzia Paola di Rosa

Formazione teorica e laboratori pratici rivolti agli insegnanti della scuola dell'infanzia in merito alle tappe di sviluppo
linguistico, gli indici di rischio e le attività che possono promuovere un potenziamento della abilità linguistiche.

Salò  

30/04/2016 

FORMATORE CORSO PER INSEGNANTI – Scuola primaria S. Giuseppe/ Scuola Infanzia
Paola di Rosa 

Corso di formazione rivolto agli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria dal titolo "Multiculturalità e
linguaggio: strategie che favoriscono l'apprendimento di letto-scrittura".

Salò  

06/2015 – 02/2016 

LOGOPEDISTA – La casa sull'albero, centro convenzionato con il Polo di Apprendimento di
Padova 

Valutazione e trattamento dei disturbi specifici dell'apprendimento.
Beneficiavo della supervisione del polo di apprendimento di Padova, diretto dalla prof.ssa Lucangeli

Brescia  

10/2009 – 08/2015 

LOGOPEDISTA – Fondatrice e libera professionista presso Studio Linguisticamente

Valutazione e trattamento di disturbi linguistico-comunicativi nell'ambito dell'età evolutiva
Valutazione e trattamento di deficit a carico delle funzioni facio-oro-deglutitorie 
Valutazione e trattamento di Disturbi Specifici dell'Apprendimento 
Realizzazione di percorsi d'addestramento all'utilizzo di strumenti compensativi informatici e di acquisizione di strategie di
studio per bambini/ragazzi con DSA.
Valutazione e trattamento di disturbi della fluenza in età prescolare, scolare e adulta.
Da Agosto 2013 ad Agosto 2015 autorizzata dall'ASL di Mantova a effettuare certificazioni DSA, in equipe con Dott.ssa
Francesca Beschi e Dott.ssa Sara Pierangela Mometti 

Guidizzolo (MN), Italia  

11/2014 – 05/2015 

LOGOPEDISTA – Scuola dell'Infanzia L.Ferrante

Progetto che ha previsto la valutazione di bambini con difficoltà di linguaggio e la realizzazione di laboratori di
potenziamento.

Brandico (BS)  

10/2012 – ATTUALE 

LOGOPEDISTA – Libera professionista presso Studio dentistico Dott. Mondina

Valutazione e trattamento di deficit a carico delle funzioni facio-oro-deglutitorie, in equipe multidisciplinare

Castiglione delle Stiviere (MN), Italia  

01/2009 – 12/2015 

LOGOPEDISTA – Cooperativa Fiordaliso

- Formazione agli insegnanti in merito ai pre-requisti alla letto-scrittura e alla matematica e alle tappe di sviluppo del
linguaggio e gli indicatori di rischio.



-Realizzazione di laboratori all'interno delle scuole dell'infanzia: all'ultimo anno per il potenziamento dei precursori alla letto-
scrittura e alla matematica e al primo e al secondo anno per il rinforzo delle abilità fonetico-fonologiche, morfosintattiche e
narrative.
-Supervisione agli insegnanti circa la somministrazione di prove per l'individuazione precoce di difficoltà negli
apprendimenti scolastici.
-Restituzione alle famiglie in merito al percorso effettuato in sede didattica e alle fragilità e/o difficoltà emerse dalle prove
somministrate.

Castiglione delle Stiviere, Italia  

2009 – 2014 

LOGOPEDISTA – Libera professionista presso Cooperativa Fiordaliso

Progetto di screening "Prevenzione dei disturbi dell'apprendimento. Individuazione degli indicatori di rischio" effettuato in
tutte le scuole afferenti al Distretto di Guidizzolo: Castiglione delle Stiviere, Guidizzolo, Cavriana, Ponti sul Mincio,
Monzambano, Castellaro, Solferino, Medole.
Il progetto ha previsto la somministrazione delle prove ai bambini in merito ai prerequisiti alla letto-scrittura, lo scoring e la
restituzione alle famiglie e agli insegnanti.

Castiglione delle Stiviere (MN), Italia  

2011 – 2012 

LOGOPEDISTA FORMATORE – Libera professionita presso Cooperativa Fiordaliso

Corso di formazione per gli insegnanti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e dell'infanzia in merito a DSL e
DSA.

Castiglione delle Stiviere (MN), Italia  

2011 – 2012 

LOGOPEDISTA FORMATORE – Scuola dell'Infanzia Prinicipessa Mafalda

Corso di formazione in merito ai disturbi del linguaggio e alle strategie comunicative per promuovere l'interazione verbale.

Montichiari (BS), Italia  

2011 – 2012 

LOGOPEDISTA RELATORE/SUPERVISORE – Direzione Didattica di Ghedi

Corso di formazione in merito al metodo di insegnamento della letto-scrittura e supervisione durante l'intero anno alle
insegnanti delle classi prime della scuola primaria.

Ghedi (BS), Italia  

2009 – 2012 

LOGOPEDISTA – Centro Riabilitativo Don Serafino Ronchi

-  Realizzazione di un progetto di prevenzione in merito alle difficoltà di linguaggio per i bambini delle scuole dell'infanzia
del territorio monteclarense: somministrazione tests, restituzione alle famiglie e indicazioni di lavoro agli insegnanti e ai
genitori .

Montichiari (BS), Italia  

11/2007 – 04/2011 

LOGOPEDISTA- CONTRATTO LIBERO-PROFESSIONALE – Azienda Ospedaliera Carlo
Poma- Servizio di Neuropsichiatria Infantile 

Valutazione e trattamento di disturbi del neurosviluppo, in particolare disturbi del linguaggio, disturbi dell'apprendimento,
disabilità complesse.

Castiglione delle Stiviere (MN), Italia  

09/2007 – 10/2008 

LOGOPEDISTA – Centro Riabilitativo Don Serafino Ronchi



Valutazione e trattamento dei seguenti disturbi: disfonia, disartria, deficit delle funzioni facio-oro-deglutitorie, disturbi del
linguaggio e dell'apprendimento.

Monticiari (BS), Italia  

06/2007 – 04/2008 

LOGOPEDISTA – Associazione Luna Onlus

Valutazione e trattamento di disturbi del neurosviluppo. in particolare disturbi dello spettro autistico e disabilità complesse.

Montichiari (BS), Italia  

09/2007 – 02/2008 

LOGOPEDISTA – Istituto Clinico Città di Brescia

Valutazione e trattamento dei seguenti disturbi: afasia, disartria e disfagia.

Brescia, Italia  

09/2007 – 02/2008 

LOGOPEDISTA – Associazione La Bussola

Valutazione e trattamento di bambini con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento.

Lonato del Garda (BS), Italia  

03/2007 – 10/2007 

LOGOPEDISTA – Centro A.B.F.A.

Valutazione e trattamento di disturbi comunicativo-linguistici dell'età evolutiva.

Gorle (BG)  

01/01/2017 – 20/01/2019 – Milano, Italia 

DIPLOMA DI COUNSELLOR CENTRATO SULLA PERSONA- PRIMO LIVELLO – IACP

09/2003 – 11/2006 – Milano, Italia 

LAUREA IN LOGOPEDIA – Università degli Studi di Milano

Conseguita laurea con votazione 107/110, in seguito alla discussione della tesi dal titolo "Difficoltà di comprensione del
testo scritto nel bambino ipoacusico" 

1997 – 2002 – Castiglione delle Stiviere (MN), Italia 

DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA – Liceo Scientifico F.Gonzaga

01/12/2017 – 03/12/2017 – Padova, Italia 

ISTRUTTRICE CERTIFICATA BABY SIGNS – Baby Signs Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



01/01/2019 – 08/2020 – Padova, Italia 

SUPERAMENTO ESAMI CORSI SINGOLI SETTORE PSICOLOGIA- TOTALE 105 CFU

VOTAZIONE MEDIA 26 – Università degli Studi di Padova 

Iscritta a corsi singoli presso la Facoltà di Psicologia.
Allo stato attuale gli esami sostenuti presso l'Università di Padova e riconosciuti dalla stessa derivante da carriere scolastiche
precedenti sono i seguenti:
Psicologia dello Sviluppo CFU 9- Voto 27/30
Psicologia Sociale CFU 9- Voto 27/30
Psicobiologia CFU 9- Voto 29/30
Psicologia generale (psicologia generale- storia della psicologia)  CFU 12- Voto 25/30
Psicobiologia (sistema nervoso, neuroscienze, neuropsicologia) CFU 9- Voto 28/30
Linguaggio e comunicazione (scienze psicologiche, linguistica e filosofia) CFU 6- Voto 28/30
Abilità informatiche CFU 2 Approvato
Biologia applciata CFU 6- Voto 25/30
 
 
 
 
 

22/05/2019 – 01/12/2019 – Milano, Italia 

FORMATORE GORDON AMBITO ADULTI – Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona

Formatrice autorizzata a svolgere i corsi della Gordon Training International volti alla promozione di una comunicazione
efficace per genitori, insegnanti e operatori sociali.

Lingua madre: ITALIANO 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA
Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE A2 B1 A2 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Patente di guida: B 

Competenze organizzative

Buone capacità organizzative e di gestione di progetti in ambito didattico. Buone anche le capacità di interfacciarmi con
altri colleghi, con i genitori e con insegnanti e dirigenti scolastici.

Competenze comunicative e interpersonali.

Buone capacità comunicative e di accoglienza nei confronti dei clienti e dei colleghi.

COMPETENZE LINGUISTICHE

PATENTE DI GUIDA

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.



Competenze professionali

Serietà e puntualità nelle attività lavorative da svolgere; capacità di adattamento a svariati contesti; umiltà e disponibilità nel
confronto con colleghi.
Autonomia nella programmazione, gestione e conduzione del trattamento abilitativo dei disturbi quali DSL, DSA
Deglutizione atipica, Balbuzie;  
Ottima padronanza degli strumenti standardizzati di valutazione dei disturbi di interesse logopedico, in particolare per
quanto riguarda I Disturbi Specifici del Linguaggio e di Apprendimento, i deficit a carico delle funzioni facio-oro-deglutitorie
e la balbuzie.

TIROCINIO FORMATIVO

Effettuato in seguito all'acquisizione della Laurea in Logopedia presso le seguenti sedi:
Spedali Civili di Brescia presso l'Unità di Riabilitazione Specialistica: formazione in merito a pazienti affetti da patologie
comunicativo-linguistiche in seguito a patologie vascolari;
Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, di Castel Goffredo (MN): formazione in merito a
pazienti affetti da: afasia, disartria e disfagia;
Centro Diagnosi, Cura e Ricerca per l'autismo presso il Dipartimento di Neuropsichiatria dell'età evolutiva di Verona:
formazione in merito a patologie dello spettro autistico;
La Nostra Famiglia, Bosisio Parini- Lecco: formazione in Comunicazione Aumentativa Alternativa tramite simboli PCS

COMPETENZE PROFESSIONALI

TIROCINIO FORMATIVO



CORSI, CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP



CORSI, CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP

7-9 Marzo 2004, Firenze ; 
Stroke 2004, Conferenza Nazionale sull Ictus Cerebrale,
31 Marzo-3 Aprile 2004, Salsomaggiore Terme (PR)  ; 
XXXVIII Congresso Nazionale S.I.F.E.L.,
10 e 11 Aprile 2006,  Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como; 
Indirizzi di terapia nelle disfonie infantili
26 Giugno-1 Luglio 2006 , Rimini
Programma di Arricchimento Strumentale (P.A.S.) di I°Livello Metodo Feuerstein-;
16 e 17 Novembre 2007, Università di Ferrara 
 La riabilitazione della persona con afasia ;
22 Novembre 2007, Castelgoffredo 
 Diagnosi, clinica e trattamento del paziente con trauma cranio-encefalico- Fondazione Salvatore Maugeri;
9 e 10 Maggio 2008, Nuova Artec- Milano
 Il bambino con disturbo dell'attenzione,
24-28 Giugno 2008,  C.N.I.S. Nevegal-Belluno
 Psicologia dell'apprendimento della matematica;
19 e 20 Settembre 2008  Repubblica di San Marino
 9°Convegno Internazionale- Imparare: questo è il problema-Dislessia e Scuola;
25 e 26 Ottobre 2008 , Nuova Artec, Milano 
Disturbi morfosintattici in età evolutiva;
21-23 Novembre 2008 Nuova Artec- Milano
Disturbi fonologici,
31 Marzo e 1 Aprile 2009, Nuova Artec Milano
  Alterazioni della deglutizione in età evolutiva;
17 Maggio 2009, Nuova Artec- Milano
  I disturbi morfosintattici in età evolutiva: criteri e metodologie di intervento;
13 Marzo 2009  Anastasis, Bologna
 Corso pratico sulle strategie e strumenti compensativi per DSA;
11-13 Giugno 2009 Centro Medico di Foniatria-Padova
  La terapia della balbuzie- Workshop di base-Dott.ssa K.Chmela;
5 Giugno 2009, Verona  
Corso teorico-pratico terapia mio funzionale combinata ortodontica-logopedica: motivazione e metodi;
19 e 20 Febbraio 2010, Centro Medico di Foniatria- Padova
  Inquadramento multidisciplinare e terapia dello squilibrio oro facciale- , ;
8-10 Marzo 2010 Centro Medico di Foniatria- Padova
 Lidcombe Program: un approccio alla terapia della balbuzie in età prescolare;
19 e 20 Marzo 2011, Nuova Artec- Milano 
Tecnica Alexander per logopedisti;
9 e 10 Marzo 2012, Med Learning- Roma
  La rieducazione delle funzioni facio-oro-deglutitorie. Respirare, sentire, succhiare, masticare, deglutire, fonare e articolare;
19 e 20 Ottobre 2012, Med Learning, Padova
  Le competenze necessarie per trattare i disordini di alimentazione e deglutizione in età pediatrica (0-16 anni) ;
16/17 Novembre 2012, Med Learning , Padova
 Le problematiche della morfosintassi nei disturbi evolutivi del linguaggio. Aspetti teorici ed indicazioni per il trattamento;
18/19 Maggio 2013 , Nuova Artec, Milano
 Balbuzie e intervento foniatrico e logopedico: procedure di valutazione e strategie riabilitative;
12/13 Giugno 2013, A.O. Melegnano  
Multiculturalità. Apprendimento del linguaggio e della letto-scrittura: problematiche e difficoltà;
12 ottobre 2013. SSLI, Padova
 Valutazione e trattamento logopedico della balbuzie in età evolutiva. Corso teorico-pratico,
31 gennaio 2014, SSLI, Verona
Disfonologia: dalla valutazione all'intervento logopedico
7/8/9 Febbraio 2014 , Ciserpp- Verona 
Lateralità e grafismo;
21/22 Febbraio 2014, Ciserpp- Verona
DSA: approccio integrato ;
15/17 Ottobre 2014 , Ciserpp- Verona
  Incontro italo-brasiliano: dalla grafomotricità alla scrittura. Corpo, oggetto, traccia come mediatori in psicomotricità;
16/17 Ottobre 2015,Ancona- Polo Apprendimento
Insegnami a comunicare;
17 settembre 2016 , Meet and work- Mantova 
Parlo dunque sono? Traiettorie evolutive del linguaggio in età prescolare: dalla comprensione di parole;
14/16 ottobre 2016, FLITriveneto, Padova
Corso advanced- Utilizzo del programma "ABC Balbuzie" nel trattamento della balbuzie;
16-18 febbraio 2017, Associazione Ipertesto, Roma
Il modello multifattoriale della balbuzie: un approccio logopedico Evidence-Based; 
11/13 ottobre 2017, IRCCS Mondino, Pavia
DYSPHAGIA 2017: screening, inquadramento e trattamento delle disfagie neurogene VI edizione;
27 ottobre 2017, Bosisio Parini, Lecco
I disturbi del neurosviluppo nei primi 3 anni di vita: traiettorie evolutive e interventi efficaci"
1, 2, 3 dicembre 2017, Padova



Corso Istruttori Baby SIgns
9-10 febbraio 2018, Pisa
Inquadramento clinico e percorso di trattamento nel bambino con ritardo del linguaggio nei primi tre
anni di vita
18-29 ottobre 2018/ 16-17 novembre/ 30 novembre-1 dicembre 2018, Med Learning, Milano
Disprassia verbale. DVE e CAS- Valutazione e trattamento. Corso di Alta Formazione
11-12 maggio 2019, Med Learning, Padova
Workshop sullo squilibrio miofunzionale orofacciale
22-26 maggio 2019, IACP, Milano
I fase formazione Gordon Ambito Adulti
27 novembre- 1 dicembre 2019, IACP, Milano
II fase formazione Gordon Ambito Adulti
25 febbraio- 31 dicembre 2019
Normativa sanitaria e focus sul GDPR- ECM 50
17-19 gennaio 2020, Prompt Institute, Desenzano del Garda
Workshop d' introduzione alla Tecnica Prompt
 
 
 

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”. 


