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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12/2010–alla data attuale Logopedista
Imparola-centro riabilitativo, Matera (Italia) 

04/2009–07/2010 Logopedista
Centro di Audiofonologopedia di Roma Via Poggio Moiano 6 00199 (sezione F.I.A.D.D.A), 
Roma (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/2005–06/04/2009 Laurea Triennale in Logopedia Livello 6 QEQ

Università degli studi di Roma Tor Vergata, Roma (Italia) 

 Laurea triennale di primo livello in LOGOPEDIA con il voto 110 e lode.

 

Durante il corso di laurea ho effettuato esperienze in qualità di tirocinante presso le seguenti strutture:

•     il Policlinico di Tor Vergata;

•     i Poli ospedalieri di Tivoli e Colleferro;

•     il reparto materno-infantile della ASL Roma G, sedi di Tivoli e Guidonia; 

•     Il Centro di  Audiofonologopedia di Roma, via Poggio Moiano,6 (sezione F.I.A.D.D.A.)

 

04/2017–01/2018 "Master sui disturbi dello spettro autistico. Il trattamento Evidence 
Based" master non universitario
Centro studi Erickson, Roma (Italia) 

Il master ha trattato la valutazione e il trattamento evidence based nei disturbi dello spettro autistico 
per un totale di 600 ore di formazione. In particolare ha trattato i seguenti temi:

- valutazione funzionale, costruzione del profilo di sviluppo nei ASD; scale e test di valutazione;

-autismo ad alto funzionamento;

- autismo e psicopatologia;

-introduzione ai trattamenti Evidence Based: introduzione agli interventi di parent training; 

- Il modello di terapia Cooperativa mediata dai genitori;

- Interventi comportamentali, evolutivi naturalistici;

-L'approccio multidimensionale Umbrella Behavioural model;

- Il ruolo della scuola nel progetto abilitativo globale, strumenti e strategie per interagire e collaborare 
con la scuola; intervento nella scuola: il profilo dinamico funzionale e il piano educativo 
individualizzato; Peer tutoring;

- I modelli teorici di trattamento, il programma TEACCH in North Carolina e l'approccio 
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psicoeducativo;

-L'Approccio Cognitivo Comportamentale alla cognizione, alla comunicazione, alle autonomie e alle 
abilità sociali nell'autismo;

- Comunicazione Aumentativa Alternativa;

-Dalla sindrome di Asperger alla neurodiversità;

-I comportamenti problema.

I principali docenti: Stefano Vicari, Giovanni Valeri, Leonardo Fava, Flavia Caretto.

09/2000–07/2005 Diploma Livello 5 QEQ

Liceo socio-psico-pedagogico “J.J. Rousseau” (via delle Sette Chiese 259, Roma), Roma 
(Italia) 

Voto finale 100/100

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi "L'INTERVENTO PSICOEDUCATIVO INTEGRATO NELL'AUTISMO E NEI DISTURBI PERVASIVI 
DELLO SVILUPPO" tenuto dalla dott.ssa Cesarina Xaiz organizzato da Imparola a Matera in data 
07,08,09 Marzo 2019

Convegno "Progetto integra" che ha avuto come relatori la dott.ssa Caselli e  la dott.ssa Paola Pettenati 
organizzato dall'ospedale "Madonna delle grazie" Matera in data 24/11/2018

Convegno  "AUTISMO E LINGUAGGIO"  che ha avuto come relatori la dott.ssa Helen Tagen-Flusberg e la 
dott.ssa Costanza Colombi, organizzato dalla Fondazione Stella Maris Mediterraneo a Matera in data 
10/11/2018

Convegno "LO SVILUPPO NEUROPSICOLOGICO DEL BAMBINO" con relatori  dr. Giovanni Valeri, dr. Martina 
Pedron, dr. Rossella Cardinale e dr. Carlo Calzone organizzato da Imparola a Matera in data 
23/06/2018

Corsi "EARLY START DENVER MODEL - WORKSHOP INTRODUTTIVO" tenuto dal dr.Giacomo Vivanti e
organizzato da QIBLI' S.R.L. a Brescia in data 03/03/2018

Corsi Corso in FAD "AUTISMO E INTERVENTI DI AIUTO" organizzato dall'ente Ideas Group s.r.l. in data 
31/12/2017

Corsi "Il modello multifattoriale della balbuzie in approccio logopedico evidence based"  tenuto da: dr. Lovotti
e dr. Liotti e organizzato dall'Associazione Ipertesto a Bari in data 21/10/2017 

Corsi “Le funzioni esecutive nello sviluppo normale e patologico: dalla valutazione al trattamento” tenuto dal 
dott. Masciarelli e dal dott. Iurato e organizzato da Medlearning Fisioair  dal 14 al 16 ottobre 2016.

Conferenze Convegno FLI per la giornata europea della cultura 2016 “La  Disprassia” - 6 Marzo 2016.

Corsi “Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare orofacciale” 1^ livello, tenuto dalla dott.ssa Andretta 
organizzato dall’associazione IPERTESTO il 29 e 30 gennaio 2016.

Corsi BES e profili border: l’individuazione, la diagnosi, la valutazione neuropsicologica, l’intervento 
differenziato su disturbo della comprensione, disturbi non verbali e funzionamento intellettivo limite” 
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organizzato da Giunti OS il 27 e 28 novembre 2015.

Corsi “La rieducazione delle funzioni facio-oro-deglutitorie: respirare, sentire, succhiare, masticare, deglutire,
fonare, articolare” organizzato da Medlearning il 31 maggio 2014.

Corsi “Il trattamento riabilitativo a distanza dei DSA” organizzato da C.R.C. Balbuzie il 07 dicembre 2013.

Corsi “La voce” organizzato da Prisco Provider eventi e comunicazioni e tenutosi a Matera il giorno 26 
gennaio 2013.

Corsi “Dal riconoscimento delle difficoltà di apprendimento alla progettazione di un percorso scolastico 
personalizzato” organizzato da Imparola il 5 settembre 2012.

Corsi  “Abilità visuospaziali Nei Disturbi Dell’apprendimento Scolastico.” organizzato da MedLearning 
Fisioair e tenutosi a Bari i giorni 1 e 2 ottobre 2011.

Corsi Il metodo Drezancic: secondo programma le strutture fonetico- ritmiche. fascia d’ età 3-6 anni” 
organizzato da Medlearning Fisioair e tenutosi a Roma il 12 e 13 marzo 2010.

Corsi  “Il metodo Drezancic nel trattamento dei DSL e della disprassia verbale: primo programma 
audiofonopsicomotorio fascia d’età 6 mesi-3 anni” organizzato da MedLearning Fisioair e tenutosi a 
Roma il 19 e 20 febbraio 2010.

Corsi “DSA e dislessia” tenutosi a Roma dal 18 al 19 dicembre 2009 organizzato dalla società Zahir S.r.l.

Corsi  “Sordità profonda e apprendimento della lingua e della lettoscrittura” tenutosi a Firenze il 12 dicembre
2009 organizzato dal CRO- Centro di rieducazione Ortofonica di Firenze.

Pubblicazioni XXII Congresso nazionale dell’AIRIPA su “I disturbi dell’apprendimento” Pordenone 25 e 26 ottobre 
2013  

Presentazione del poster come co-autore dal titolo “Prevenzione, monitoraggio e potenziamento 
dell’evoluzione comunicativa e linguistica del nido Imparola”. Mariangela Bruno, Rossella Cardinale, 
Marianna Barbetta e Debora Fierimonte.

Pubblicazioni XXI Congresso nazionale dell’AIRIPA Bari 12 e 13 ottobre 2012Presentazione orale come autore, dal 
titolo “Training preparatorio all’apprendimento della letto-scrittura in bambini con disordine fonologico o
DSL fonologico e morfo-sintattico”.
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