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INFORMAZIONI PERSONALI Ilaria Cacopardo 
 

  

 Viale S.D’Arrigo 69, 00131 Roma; Italia 

 349 88 50 781        

 logopedia.viaroiate@gmail.com  

 

 

 Data di nascita 27/05/1983 | Nazionalità italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Logopedista 
 Laurea triennale in “Logopedia” 

18/03/2018 

 

24 febbraio   

 

 

 

22 febbraio  

 

 

 

4 novembre 2017 

 

Settembre/Ottobre/Novembre 2017 

 

Settembre 2017 

 

 

 

Luglio 2017 

 

25 marzo 2017 

 

 

9 aprile 2017 

 

12 settembre 2016 

 

24 giugno 2016 

 

 

 

Da gennaio 2016 

 

 

 

 

 

Da gennaio 2011 

Docenza per ANSVI “strumenti di valutazione del linguaggio in età prescolare” 
 
Membro in commissione tesi presso I master “Disturbi di Linguaggio e di 
Apprendimento” e “Neuropsicologia dell’etò evolutiva” presso Consorzio 
Universitario Humanitas. 
 
Docenza per il corso di Formazone Continua in Medicina ”Il linguaggio e la 
Comunicazione” presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Santa Marinella 
 
Presentazione contributo Q+ presso il convegno Erickson “La qualità 
dell’integrazione scolastica” - Rimini 
 
Docenza per il corso ECM “Dsl e Funzioni Esecutive” per FLI 
 
Docenza presso il master Universitario  “Disturbi di Linguaggio e di 
Apprendimento” - “DSA e Funzioni esecutive” 
 
Tutor Project Work presso Master Universitario DSA-DSL Humanitas  
 
Docenza per il Master “Neuropsicologia dell’Età Evolutiva” presso consorio 
Humanitas: “La MBT: valutazione e trattamento” 
 
Docenza per il corso di formazione “DSL e Funzioni Esecutive”, Bari 
 
Docenza per il Master Universitario “Disturbi di Linguaggio e di Apprendimento” 
Lumsa- Esercitazione su casi clinici. 
Docenza per il Master Universitario “Neuropsicologia dell’Età Evolutiva” Lumsa- 
La valutazione della memoria a breve termine 
 
Attività clinica di valutazione e riabilitazione del linguaggio nelle patologie del 
neurosviluppo presso lo studio “Il Melograno” e presso la Onlus “Eireneè”, 
entrambi siti in via Domodossola 23, in Roma. 

 

Attività clinica di valutazione e e riabilitazione del linguaggio nei disturbi del neuro 
sviluppo presso lo studio privato sito in Via Roiate,7 in Roma, da me avviato e 

CF. CCPLRI83E67H501H
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 

Agosto 2015/febbraio 2016 

 

 

Settembre 2014 

 

 

 

Settembre-giugno 2014 

 

 

Settembre 2013/giugno 2014 

 

 

 

 

 

 

2011/2016 

 

 

 

Settembre 2012 

Settembre 2011 

 

2008/2011 

 

2006/2009 

 

diretto. All’interno dello studio svolgo inoltre mansione di coordinamento del 
personale medico e riabilitativo presente, che consta di 1 neuropsichiatra infantile, 
3 psicoterapeuti, 3 psicologi, 4 logopedisti, 2 tnpee 

 

Tirocinio presso OPBG di Roma, reparto di Neuropsichiatria Infantile per i 
protocolli DSL eDGS, tutor Dott. Luigi Marotta 
 
Docenza per il corso di formazione per Docenti di scuola primaria e secondaria di 
primo grado “il metodo di studio: imparare ad imparare” all’interno del progetto 
approvato dalla Regione Lazio per l’ICS” Casal Bianco” di Roma. 
Organizzazione e conduzione dello Screening per l’individuazione precoce dei 
disturbi neuropsicologici dello sviluppo presso il Nido e la scuola dell’infanzia “The 
Giving Tree”, per Cooperativa sociale Kairos. 
Organizzazione e conduzione dello sportello di ausilio alla didattica e di 
informazione ai genitori per alunni BES per gli istituti comprensivi “G.Garibaldi” e 
“E. De Filippo”. 
Screening per l’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento per i 
bambini delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo della scuola primaria nei 
medesimi istituti, per un totale di 800 bambini partecipanti.   
 
Screening per l’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento per i 
bambini del primo ciclo della scuola primaria per l’ICS Casal Bianco di Roma, per 
un totale di circa 1000 bambini partecipanti.   
  Docenza per il corso di formazione per Docenti di scuola primaria e secondaria di 
primo grado “La didattica inclusiva per i bambini ADHD” 
Docenza per il corso di formazione per Docenti di scuola primaria e secondaria di 
primo grado “ I DSA: Istuzioni per l’ uso”. 
Attività di liber professione in qualità di logopedista presso il centro AIRRI , via 
Accinni 20 in Roma 
Attività di liber professione in qualità di logopedista presso il centro  PAROLE IN 
MOVIMENTO , via Monte santo 102; Monterotondo Scalo RM 

Novembre 2017 

 

Novembre 2016 

 

Gennaio 2015/marzo 2016 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

 

2011 

2008 

Corso somministrazione ADOS-2 
 
Corso di formazione  “It TAkes Two To Talk” - Roma 
 
Master Universitario di I Livello “I Disturbi di Linguaggio e di 
Apprendimento” Lumsa, con votazione finale di 27/30 
Tesi: “Laboratorio di Potenziamento delle funzioni esecutive in età 
pre-scolare”. 

 

 

Corso ECM “Oltre il libro”. Argomento principale: programma di intervento in 
parent training per genitori di bambini late talkers 
 
Convegno nazionale CLASTA 2016 
 
Corso di aggiornamento “tutor Dsa e Adhd” Istituto Rete 
 
Convegno “Dsa e Scuola, risorse per l’apprendimento” Prato 
 
Corso ECM “strumenti di valutazione della memoria – I livello”  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

2007 

 

2003/2006 

 

 

 

1998/2003 

 

 

Corso di aggiornamento “La didattica della matematica-I liuvello” Nevegal  
Master Universitario di I Livello “Neuropsicologia dell’età evolutiva” –Lumsa (non 
completato) 
Università “La Sapienza” di Roma; facoltà di Logopedia. Votazione finale 
110lode/110.  
Tesi finale “gli alberi e la corteccia: come il cervello realizza la sintassi” 
Liceo Scientifico statale “E.Majorana” di Giudonia; votazione finale 98/100 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  Utente intermedio Utente avanzato Utente base Utente base Utente base 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza degli strumenti software specifici della professione di logopedista 

 

Altre competenze ▪ falegnameria 

▪ disegno artistico 

Patente di guida B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Pubblicazioni 

 

Capitoli all’interno del libro “Progettare uno screening per le difficoltà di apprendimentoalla scuola 
d’infanzia”, a cura di Marotta; Giovagnoli ; Benassi; novembre 2017 

 

Articolo “L’intervento precoce nel DSL” all’interno della rivista “Logopedia e Comunicazione” ed. 
ERickson , Vol. Maggio 2017 

 

“Schede operative per il potenziamento delle funzioni esecutive in età pre-scolare “ all’interno del 
Volume “DSL  e Funzioni Esecutive”, diretto dal Prof. L.Marotta per l’Associazione FLI; Ed. Erickson 

 

“Schede operative per il potenziamento delle abilità di letto-scrittura all’interno del Volume per la 
Classe III primaria,  inserito nella collana dei”quaderni di potenziamento delle abilità di lettura, scrittura 
e calcolo” ed. Rizzoli. 

 

Curatera per il volume relativo allo studio sull’efficacia dello screening per le difficoltà di apprendimento 
in età precoce,  in corso di pubblicazione per la collana edita da Consorzio Universitario Humanitas. 

 


