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Istruzione

· Luglio 2014: Diploma presso il Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico” (Torino)

· Novembre 2018: Laurea in Logopedia presso l’Università degli Studi di Torino

Tirocini formativi effettuati durante il percorso universitario

· Ottobre-dicembre 2016, Cooperativa Multicodex (Torino): disturbi del linguaggio e

dell’apprendimento in età evolutiva e disfonie infantili

· Gennaio-marzo 2017, Servizio di NPI presso l'ex ASL TO1 (Torino): disturbi del linguaggio e

dell’apprendimento in età evolutiva

· Aprile-giugno 2017, Molinette (Torino): disfagia neurologica e sordità in età adulta

· Ottobre-dicembre 2017, Studio Medico Mirafiori (Torino): disturbi del linguaggio e

dell’apprendimento in età evolutiva

· Gennaio-marzo 2018, Molinette (Torino): disfagia postchirurgica e disfonia postchirurgica in età

adulta, disfluenze e balbuzie in età evolutiva

· Aprile-giugno 2018, Presidio Sanitario San Camillo (Torino): afasia e disartria in età adulta

Esperienze di tirocinio post laurea

· Gennaio-giugno 2019, Erasmus+ Traineeship presso il Dipartimento di Psichiatria, Scuola di

Medicina, Università di Atene (Grecia): durante cinque mesi di tirocinio ho avuto l'opportunità di

osservare il lavoro della Dott.ssa Maria Vlassopoulos, logopedista specializzata nella valutazione e

nel trattamento dei disturbi di comunicazione e linguaggio in bambini multilingui, di osservare e

partecipare alle attività di una Scuola Primaria frequentata da bambini rifugiati e di progettare e

sviluppare una ricerca volta a indagare le competenze comunicativo-linguistiche di bambini

italo-greci presso la Scuola Statale Italiana di Atene;
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· Settembre-dicembre 2019, tirocinio volontario presso la Cooperativa Multicodex, Via Tirreno 247 -

10136 Torino (TO): osservazione di sedute di riabilitazione logopedica con bambini in età prescolare

e scolare con difficoltà di linguaggio e apprendimento, Metodo Feuerstein, deglutizione

disfunzionale.

Corsi di formazione

· 16-17 Giugno 2017: Corso Nazionale SIFEL “Foniatria&Logopedia 2.0” - Torino

· 1-2 Luglio 2017: ORAL MOTOR THERAPY, esercizi riabilitativi per le problematiche della bocca –

Dott.ssa Barbara RAMELLA - Milano

· 24-25 Marzo 2018: BVL 4-12, Batteria per la Valutazione del Linguaggio in bambini dai 4 ai 12 anni

d’età – Dott. Luigi MAROTTA - Milano

· 21-22 Febbraio 2020: Logopedia ad interesse odontoiatrico, panoramica sull’ortodonzia, valutazione

e terapia logopedica dello SMOF secondo un approccio integrato con le funzioni esecutive – Dott.ssa

Luigia RICCI - Bologna

· 27 Giugno 2020: La terapia miofunzionale orofacciale: dalle basi anatomofisiologiche alla pratica

clinica – FAD con la Dott.ssa Claudia Ferreira

· 04 Luglio 2020: La terapia miofunzionale orofacciale: principi base – FAD con la Dott.ssa Claudia

Ferreira

· 01–02 Ottobre 2021: Il ruolo del gioco in interazione nell’intervento riabilitativo – Dott.ssa Caterina

Pacilli - Torino

Pubblicazioni

· “La valutazione linguistica nei bambini bilingui: raccolta di dati nella Scuola Italiana di Atene”,

poster presentato presso the 14th Panhellenic 1st International Congress on Speech and Language

Therapy, 28-30 Maggio 2021, Digital Congress

Esperienze lavorative

· Gennaio 2020 - in corso: logopedista libera professionista presso Cooperativa Multicodex, Via

Tirreno 247 (Torino)

· Gennaio 2020 - in corso: Progetto di screening e di valutazione delle abilità

comunicativo-linguistiche in bambini in età prescolare in collaborazione con il Comune di Giaveno

· Novembre 2021 – in corso: logopedista libera professionista presso Oplà – Otorinolaringoiatria

pediatrica, Via Valeggio 7 (Torino)



Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del

D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In fede,

Li 09/11/2021


