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Nazionalità Italiana

.....................................................................................................................................................................................

Coperativa ONLUS “Utopia” – Sezze (LT), Servizio civile presso una struttura di
accoglienza per minori.

2004-2006

Ospedale S. Andrea, Roma, Tirocinio in reparto di ORL e Foniatria come volontaria con frequenza settimanale, responsabile Prof.ssa Monini.

2006-2018

Libero professionista presso lo studio di Logopedia della Dott.ssa Letizia Michelazzo, Latina.

2008-2009

Asl Roma C, coordinatore dott.ssa Norma Urbinati, tirocinio per il master universitario.

2012

VII Circolo didattico, Pontinia (LT), Docente del Corso di Formazione per gli insegnanti Come
individuare, fin dalla scuola dell’infanzia, gli indici predittivi di un disturbo specifico
dell’apprendimento.

2012

Istituto Comprensivo “Don Milani”, Latina, Applicatrice del Metodo Feuerstein nel Progetto
Imparare ad Imparare per la prevenzione dell’abbandono scolastico, gruppo di lavoro
dott. ssa Michelazzo.

2012

Docente al convegno annuale FLI, Fondazione S. Lucia, Roma, Funzioni esecutive
nella presa in carico logopedica: test, abilitazione e riabilitazione in età evolutiva.

2014-2018

Docente al Corso di alta formazione Disprassia verbale DVE CAS. Valutazione e
trattamento, Medlearning, referente dott.ssa Letizia Sabbadini.

2016-2018

Docente al corso “La deglutizione ad interesse odontoiatrico”della Medlearning.

2015-2017

Docente al Master in I disturbi specifici del linguaggio e dell’apprendimento del Consorzio
Universitario Humanitas – LUMSA, Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

.....................................................................................................................................................................................

2009

Università di Roma “Tor Vergata”, Diploma di Master di I livello in I disturbi della
comunica-zione, del linguaggio e dell’apprendimento in età evolutiva: valutazione e presa
in carico, con discussione della Tesi “L’importanza della prosodia e del movimento nella
Disprassia Verbale”, voazione finale 109/110.

2006

Università di Roma “La Sapienza” Polo di Latina, Laurea in Logopedia con votazione 110 e
lode.
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COMPETENZE PERSONALI

.....................................................................................................................................................................................

Lingua madre Italiano
Altre lingue
Inglese

Comprensione
Ascolto
A2

Lettura
A2

Parlato
Interazione
A2

Prod. scritta
Produzione
A2

A1

Competenze comunicative Possiedo ottime capacità comunicative (orali e scritte) sviluppate negli anni con la pratica
professionale, con gli incarici di docenza e divulgativi e con l’attività teatrale.
Competenze organizzative e So coordinare un gruppo di lavoro e lavorare efficacemente in una équipe multidisciplinare,
gestionali competenza che ho maturato negli anni di pratica professionale all’interno di uno studio associato composto da diverse figure professionali.
Competenze digitali

Elaborazione
informazioni

Comunicazione

Creazione di
contenuti

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Buone competenze nell’uso dei comuni pacchetti di elaborazione dei contenuti (Microsoft
Of-fice, OpenOffice ecc.).
Competenze avanzate nell’uso dei software di compenso e training per i più comuni
disturbi afferenti alla figura professionale del logopedista.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Corsi/seminari

.....................................................................................................................................................................................
Michelazzo L., Ricci L., Caso clinico “Giulia”, in Sabbadini L. (2013), Disturbi specifici
del linguaggio, disprassia e funzioni esecutive, Springer.
Sistema esecutivo attentivo: sistemi di misura e training, docente Francesco Benso (aprile 2018).

Trainer di I livello del Metodo Benso (2018)
Il frenulo linguale corto: valutazione e trattamento logopedico pre e post chirurgico,
Roma, dott.ssa Liana Messini (marzo 2014).
Disprassia evolutiva verbale, Genova, dott.ssa Irina Podda, (gennaio 2014).
Introduction to Prompt: technique, Roma, (luglio 2014).
Insegnare con il metodo analogico, Latina, dott.Camillo Bortolato, (giugno 2014)
Terapia miofunzionale, dalla deglutizione scorretta ai problemi posturali, Prof. Ferrante,
(mag-gio 2013)
Corso P.A.S. Basic I livello – Metodo Feuerstein, Programma di arricchimento delle funzioni
cognitive di base, CAM, Rimini, Diploma di I livello (dicembre 2011 - gennaio 2012).

Corso di formazione Bright Start, CAM, Rimini, Diploma di applicatore, (agosto 2010).
Correlazioni tra Disprassia-DCD, disturbo del linguaggio, deficit delle funzioni esecutive: Met odologia di valutazione e terapia, Medlearning, Prof.ssa Sabbadini (gennaio-febbraio 2010).

I disturbi di apprendimento in età evolutiva : Dislessia, Disortografia e Discalculia,
Bologna, Università degli studi, Dott.ssa Laura Lami (novembre-dicembre 2007)
Altro

Dal 1998 collaboro con l’associazione teatrale “Le Colonne” come attrice e curatrice di laboratori di vocologia.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.
196, «Codice in materia di protezione dei dati personali».
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