CURRICULUM
Dott. ssa logopedista Elisabetta Sartori
FB: neti lota fanpage e blog Anelys
SRTLBT68E70G642N
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Dati personali
Nata il 30/5/68 a Pieve di Cadore (BL),
residente a Trento
Titolo di studio
Diploma di laurea in logopedia conseguito presso l’università di Padova,
il 12-12-1994 con punti 46/50
iscritta all'ordine TSRM-PSTRP di Trento con il n.23
Impieghi attuali
da gennaio 2006 libera professione in Trentino, con utenza infantile ed adulta presso il
centro Kinesi a Trento.
da settembre 2010 collaborazione con la casa di riposo di Cortina d'Ampezzo (BL) nella
valutazione e presa in carico degli ospiti con problemi di comunicazione e disfagia
libera professione nella zona di Cortina e del Cadore
Impieghi precedenti
rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 10/11/97 al 26/7/99, presso la
neuropsichiatria infantile di Belluno
Convenzione con il servizio sanitario, per il trattamento di pazienti adulti nel distretto
Cadore (BL) da settembre 2000 a dicembre 2003
nel 2006 breve collaborazione con il centro AGSAT di Rovereto per il trattamento
dell'autismo

Ideatrice del trattamento Anelys “per un respiro sano ed energetico”
Il trattamento Anelys è nato dall'esigenza di proporre una metodica pratica per limitare/prevenire i
problemi respiratori in adulti e bambini.
Viene proposto come intervento individuale.
Viene proposto anche come corso in tutta Italia (alcune sedi: Trieste, Udine, Bergamo, Torino,
Reggio Emilia, Bologna, Verona, Pisa, Roma, Avellino, Catania, Cagliari e Sassari).
Relatrice sull'argomento all'interno di altri corsi (altopiano del Renon nel dicembre 2019).
Titolare di brevetto italiano
depositato il 14/2/2020, relativo a “modello multiplo di elementi porta siringa”
a numero 402020000000493

•
•

conduzione di incontri informativi
per i genitori e insegnanti su respirazione, deglutizione e correlazioni con la postura a Trento
e Rovereto
al conservatorio Bonporti di Trento per gli studenti di canto nel 2013.

conduzione di aggiornamenti interni
conduzione di aggiornamenti interni alla casa di riposo di Cortina d'Ampezzo sul tema della
disfagia per operatori e volontari
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Pubblicazioni
redazione e distribuzione gratuita di un opuscolo informativo dal titolo :"cos'è la
logopedia?"
articoli pubblicati sul giornalino delle Tagesmutter in aprile e novembre 2012, intitolati
rispettivamente “logopedia: riabilitazione e cura” “dentizione”
articolo pubblicato sul giornalino della casa di riposo nel 2014 per spiegare di cosa si occupa
la logopedia in quell'ambito
Aggiornamento
partecipazione a seminari, corsi, convegni concernenti linguaggio, comunicazione, lettura,
scrittura, deglutizione e respirazione

