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PERCORSO PROFESSIONALE

Logopedista
Gruppo CHIROS e C.S.E.H. Poli
Torino
feb 2017 / In corso

Valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva (Disturbi di
Linguaggio, Distrubi dell'Apprendimento, Deglutizione atipica..)

Logopedista
Studio Medico Mirafiori
Torino
feb 2017 / In corso

Valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva affetti da
disturbi di apprendimento, disprassie verbali, disturbi primari di
linguaggio e secondari a ritardi cognitivi, sindromi genietiche e
disturbi dello spettro autistico.

Logopedista
CEPIM
Torino
dic 2016 / feb 2020

Presa in carico di bambini con Sindrome di Down

Logopedista in libera professione
Studio Privato Polispecialistico
Avigliana
ott 2015 / In corso

Valutazione e trattamento di pazienti in età evolutiva

Logopedista
Studio dentistico "Icardi Castroflorio"
Torino
mag 2013 / feb 2014

Valutazione e trattamento di pazienti con deglutizione atipica e
dislalie.

Logopedista
Istituto Maria Ausiliatrice
Giaveno
nov 2021 / In corso

Progetti con bambini e ragazzi della Scuola Primaria

Logopedista
Istituto Comprensivo Piossasco
(Morandi)
Piossasco
set 2019 / dic 2019

Progetti con bambini di Scuola Primaria



Logopedista
Centro EDU
Avigliana
dic 2012 / set 2015

Presa in carico di bambini con Disturbi di Linguaggio e di
Apprendimento, Attività di sportello logopdico nelle Scuole
dell'Infanzia e nelle Scuole Primarie

FORMAZIONE

Laurea in Logopedia
Università degli Studi
Torino
2012

Laurea conseguita con votazione di 107/110 con una tesi di
laurea dal titolo "La valutazione del livello semantico-lessicale in
età evolutiva: una ricerca mediante l'EVT-2"

Master in Disturbi
dell'Apprendimento
Istituto Galton
Milano
2014

Prevenzione, valutazione, diagnosi ed intervento sui disturbi di
lettura, scrittura, calcolo, visuospaziali e ADHD

Terapista ARM
Corso ECM
Roma
2021

Corso di formazione sul Metodo A.R.M. - Approccio Ritmico
Motorio - per il trattamento dei Disturbi dell' Apprendimento (I-II
livello)
Musicoterapia- curarsi con la musica (FAD)

Terapista PROMPT
Corso ECM
Cagliari
2017

Corso di formazione di I livello sulla TEcnica PROMPT per il
trattamento dei disturbi dello speech in una prospettiva centrata
sul controllo motorio articolatorio.

Trainer I livello
Metodo BENSO
Finale Ligure
2020

Corso di formazione sul Trattanento Cognitivo Integrato (Metodo
Benso) volto a potenziare le componenti attentive-esecutive, gli
apprendimenti complessi (lettura, scrittura, calcolo) e le funzioni
sottostanti (linguaggio, visuo-percezione..). Trattamento pensato
per DSA e ADHD



Altri corsi ECM Corso sull' "Oral MOtor Therpy"- Villa Iris (Pianezza).
Funzioni esecutivo-attentive, linguaggio e motricità cognitiva:
l'intervento logopedico integrato in età prescolare (Torino).
Le Funzioni Esecutive Attentive e la loro stimolazione in campo
clinico, educativo e nella vita quotidiana (Parma).
Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus SARS CoV-2 (FAD)
Musicoterapia- Curarsi con la musica (FAD)
La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di
intervento e la relazione con i disturbi dell'apprendimento con
Giacomo Stella (Torino)
Le balbuzie: elementi recenti, strumenti di valutazione e linee di
intervento terapeutico secondo un approccio multidisciplinare
(Pianezza).
Strumenti compensativi per DSA (Avigliana).
Approccio logopedico alle malocclusioni dentali: laboratorio
teorico-pratico (Torino).
...

COMPETENZE

Inglese: Intermedio

LINGUE PARLATE

Italiana
Madrelingua


