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ESPERIENZE PROFESSIONALI

FORMAZIONE SCOLASTICA

Facoltà di Psicologia CDLMagistrale in Scienze della Mente
"Unito" - Torino
Titolo tesi:Valutazione precoce delle capacità cognitive e delle abili-
tà metafonologiche in funzione di uno specifico training nella scuola 
d’infanzia
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea in Logopedia
"Unito" - Torino
Titolo tesi: “Risultati di una ricerca per la valutazione dei disturbi co-
municativi nel paziente con lesione dell’emisfero destro. BLED e MAC: 
due test a confronto”

MAR 12

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 
del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data: 25/09/2021       Firma

Affido diurno (sindrome di Angelman)
Comune di Torino
Educazione, trattamento logopedico, e intrattenimento

 NOV 16

MAR 12 Volontariato
Gossace Good Spirit Support Action Centre (GOSSACE), Kampala, 
Uganda
Volontariato in progetti umanitari per promuovere l’educazione, la salute 
e il benessere psico-fisico nell’orfanotrofio e scuola di Gossace, Golo-
molo (Mukono District)

Logopedista
Studio privato Logopedico presso Studio Odontoiatrico
Valutazione e trattamento patologie in età evolutiva (deglutizione atipica)

GEN 13 - OGGI

Logopedista
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus   
Valutazione e trattamento patologie in età evolutiva, involutiva e cousel-
ling(disturbi di apprendimento, ritardo del linguaggio, turbe del flusso, 
disturbi dello spettro autistico, deglutizione atipica, disfonia, sordità 
prelinguale, disfonie, afasie, disartrie)

GEN 14 - OGGI

CORSI E ABILITAZIONI
Iscritto all’Ordine TSRM PSTRP DI Torino
Socia presso associazione ARNA- associazione ricerca neuroscientifi-
ca per l’apprendimento
Corso introduction to PROMPT: technique (Prompt per la Riorganizza-
zione di Target Fonetici Orali Muscolari)
Corso RBT (tecnico del comportamento certificato) per applicazione 
ABA
Corso di formazione ECM “Il trattamento delle disfonie con il Metodo 
Propriocettivo Elastico (Pro-El)

Maturità Scientifica
Liceo scientifico “Carlo Cattaneo” - Torino

LUG 08

Logopedista
Studio privato Connecta - Torino 
Valutazione e trattamento patologie in età evolutiva, involutiva e cousel-
ling(disturbi di apprendimento, ritardo del linguaggio, turbe del flusso, 
disturbi dello spettro autistico, deglutizione atipica, disfonia, sordità 
prelinguale, disfonie, afasie, disartrie)

APR 18- OGGI 

GIU 13 - OGGI


