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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal Maggio 1998 ad oggi

svolge attività libero professionale e collabora con lo studio della Dott.ssa S. Magnani e con la GST
Scarl di Legnano, prevalentemente nel campo della terapia della voce in soggetti in età evolutiva e
adulta, della disfagia e dei disturbi specifici di linguaggio.

2007

ha partecipato in qualità di giudice come rappresentante della Società Scientifica Logopedista
Italiani alla Consensus Conference del 29 gennaio per la presentazione del Documento preparatorio
“Linee Guida sulla gestione del paziente disfagico adulto in Foniatria e Logopedia”

Dal Settembre 2006 ad oggi
Dal Dicembre 1984 al Gennaio 2007

Dal 1999 al 2000
1984

membro del Consiglio Direttivo Società Scientifica Logopedisti Italiani, attualmente Proboviro.
è stata Logopedista presso l’Ospedale Civile di Legnano. Nell’ambito dell’attività ospedaliera ha
trattato sordità, disfonie e disfagie in età evolutiva, adulta e geriatrica, in età evolutiva palatoschisi,
disturbi specifici di linguaggio e apprendimento.
Ha condotto, dal 1985, gruppi di riabilitazione della disfonia per adulti e dal 1987 al 1996 il Boel test
sulla popolazione del territorio del Legnanese.
Ha partecipato al “Progetto voce” - attività di confronto e di ricerca di un nutrito gruppo di medici e
logopedisti, coordinati dalla Dott.ssa S. Magnani con la finalità di individuare le migliori strategie
per prevenire e curare la disfonia nell’infanzia.
consulenza presso l’USSL di Arona dip. Tutela Materno-Infantile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 2006 – Giugno 2007:
Istituto di istruzione formazione
Abilità professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Novembre 2006
Istituto di istruzione formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Corso di Alta Formazione in Vocologia Artistica

Elaborato finale: “Il metodo Magnani e i Principi Feldenkrais nel trattamento
logopedico della voce artistica”
Università degli Studi di Bologna Fondazione Flaminia
Perfezionamento delle competenze in campo laringologico e della conoscenza delle problematiche
didattiche e riabilitative relative ai professionisti della voce, in particolare ai cantanti.

Durata del Corso 500 ore complessive 20 Crediti formativi Universitari
Università degli studi di Torino
Laurea in Logopedia (percorso straordinario)

Tesi “Disfonie in età evolutiva” Relatore Prof. O. Schindler
Università degli studi di Torino
Abilitazione alla Professione Sanitaria di Logopedista
Dottore in Logopedia
Diploma Metodo Feuerstein

Luglio 2003
Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione
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autorizzazione all’utilizzo Strumenti PAS di 1 e 2 livello
Nuova Artec s.a.s. Milano
Formatore Dott.ssa Michela Minuto

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Luglio 1983
Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Conoscenza degli strumenti di primo e secondo livello del Programma di Arricchimento
Strumentale del metodo, che consiste nell’offrire agli utenti esperienze di apprendimento mediato.
La formazione ha avuto come obiettivo formare il mediatore a selezionare, organizzare gli stimoli
per offrire un’esperienza che consenta una modificazione cognitiva stabile agli allievi.
autorizzazione all’utilizzo Strumenti PAS di 1 e 2 livello
Diploma di tecnico di Audiometria e Fonologopedia con lode.
17/12/2001 opzione di riconoscimento di equipollenza
c/o Distretto n°4 LEGNANO
Università degli Studi di Torino
Abilitazione all’esercizio della Professione
Tecnico di Audiometria e Fono-logopedia

Luglio 1980
Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione

Diploma di maturità classica con la votazione di 54/60
Liceo Classico statale Cavour di Torino

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

Nell’attività riabilitativa mantiene regolari contatti con i medici specialisti referenti e, nel caso di
soggetti in età evolutiva, con famiglia e scuola per la condivisione degli obiettivi terapeutici e il
monitoraggio dell’evoluzione clinica del soggetto.
Svolge attività di counseling logopedico e di docenza.
DOCENZE
2010 per A.S.L.3 “La gestione della disfonia infantile”
2009 A.S.L. Provincia di Milano N°1 docenza nel corso Costruzione di un modello integrato di presa
in carico del paziente affetto da SLA: “il case management” con la relazione “La gestione dei
sintomi disfonia disartria disfonia”
2006 presso l’ Azienda Sanitaria Ospedaliera “Giovanni Battista” di Torino docenza nel Corso
Regionale “VOCOLOGIA : i disordini della voce quotidiana, professionale e artistica” con la
relazione “La valutazione logopedica del paziente disfonico”
2005 presso l’ASL7 di Chiasso “Correlazione tra postura scorretta, malocclusione dentale e
deglutizione deviata: diagnosi e terapia in età evolutiva ed adulta” docente per la giornata relativa
alla deglutizione
2005 per Nuova ARTEC sas “Valutazione funzionale del paziente disfonico” docente della sezione
pratica 2 edizioni “Disfonie in età evolutiva” 2 edizioni.
2005 presso l’A.S.L. N°8 di Moncalieri “Elementi di riabilitazione delle disfonie” docente al corso
organizzato da Nuova ARTEC sas
2003 e 2005 presso i Laboratori per A.T.I.R. Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca
all'interno de “Gli spazi del teatro”progetto a favore di persone adulte portatrici di deficit cognitivo.
2004 presso l’Ospedale Maggiore I.R.C.C.S. Università degli Studi di Milano docente in tre edizioni
(marzo – ottobre – novembre) con la relazione “ Valutazione logopedica e strategie riabilitative della
disfagia in età adulta” nel Corso DISFAGIA OROFARINGEA
2003 e 2004 per Nuova ARTEC sas “Alterazioni della deglutizione” docente della sezione pratica
relativa all’adulto.
2002 per l’A.S.L. n° 15 di Cuneo “Approccio logopedico alle disfonie” docente al corso Organizzato
da Nuova ARTEC sas
Anni 1999, 2001 e 2002 per Nuova ARTEC sas “La preparazione atletica del cantante e dell’attore”
gestione del corso di approfondimento per professionisti vocali artistici
1990 al congresso SIFEL di Catania (27-29 aprile) nel team del Prof.O. Schindler (Istituto
Audiologia di Torino) corso di aggiornamento “Fisiopatologia della deglutizione”.
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