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BOCCA E FUNZIONI ORALI IN ETÀ EVOLUTIVA: 
INTEGRAZIONE DI COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA 

CREAZIONE DI UNA RETE  
Obiettivo n° 8 - Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 

AOU “Città della Salute e della Scienza di Torino” - Università degli Studi di 
Torino - Dipartimento di Scienze Mediche - Aula Lenti (1° piano) 

Corso Dogliotti, 14 - Torino 
 

14 NOVEMBRE 2015 
8.45 - 11.15 Titolo/argomento Relatori 

8.45 - 9.00 SALUTO AI PARTECIPANTI E PRESENTAZIONE DEL CORSO 
Dott.ssa Anna Paola 

CATTANEO 

9.00 - 9.45 VIAGGIO NELLA COMPLESSITÀ: SPUNTI PER UN PDTA Prof. Alberto Felice DE TONI  

9.45 - 10.15 LA BOCCA E LE FUNZIONI ORALI Prof. Oskar SCHINDLER 

 I SESSIONE - MALATTIE RARE Relatori 

10.15 - 11.15 MALATTIE RARE: DIAGNOSI E PRINCIPALI DISTURBI 
Dott.ssa Maria Immacolata 

FLORIO 

11.15 - 13.30 BREAK  

11.30 - 13.30 Titolo/argomento Relatori 

11.30 - 12.00 
DISFAGIA E FUNZIONI ORALI: LA VALUTAZIONE 

NELL’ESPERIENZA DI TORINO - CASI CLINICI 
Dott.ssa Elena GROSSO 

12.00 - 12.45 
DISFAGIA E FUNZIONI ORALI: EDUCAZIONE E GESTIONE 

DELLA BOCCA - CASI CLINICI 
Dott.ssa Monica PANELLA 

12.30 - 13.30 
DISFAGIA E FUNZIONI ORALI: ACCOMPAGNARE LA FAMIGLIA 

BOCCA - CASI CLINICI 
Dott.ssa Daniela CLEMENTE 

13.30 - 14.30 PAUSA PRANZO  

14.30 - 16.15 Titolo/argomento Relatori 

14.30 - 15.15 LE CURE PALLIATIVE 
Dott.ssa Alessandra RENZI 
Dott. Momcilo JANKOVICH 

15.15 - 15.45 “RARI NON INVISIBILI”: LA PAROLA ALLE FAMIGLIE Ass. Famiglie- VOA VOA 

15.45 - 16.15 LA NECESSITÀ DI UNA RETE NAZIONALE DI PROFESSIONISTI 
Dott.ssa  Monica PANELLA 

Dott. Daniele FARNETI 

16.15 - 16.30 BREAK  

16.30 - 18.15 Titolo/argomento Relatori 

16.30 - 17.00 ESSERE GENITORI DI UN BAMBINO SPECIALE Dott.ssa Simona DE SIMONE 

17.00 - 17.30 
UN MESSAGGIO D’AMORE: IL CONTATTO BUONO NEL 

BAMBINO 
Dott.ssa Francesca 

GHEDUZZI 

17.30 - 18.15 CONFRONTO CON I RELATORI/DIBATTITO 
Moderatore: Dott.ssa Anna 

Paola CATTANEO 

 
 



15 NOVEMBRE 2015 

8.30 - 11.00 
II SESSIONE - GRAVI CEREBRO LESIONI ACQUISITE IN ETÀ 

EVOLUTIVA 
Relatori 

8.30 - 9.00 INTRODUZIONE AL QUADRO CLINICO 
Dott.ssa Caterina 

CASTAGNETO 

9.00 - 9.30 DISFAGIA E FUNZIONI ORALI: IL BILANCIO LOGOPEDICO Dott.ssa  Monica PANELLA  

9.30 - 10.00 IL RUOLO DEL NUTRIZIONISTA Prof.ssa Bruna SANTINI 

10.00 - 10.30 POSTURA E RUOLO DEL FISIOTERAPISTA (AIFI) 
Dott.ssa Maria Grazia 

CHIAPUZZO 

10.30 - 11.00 IPERSALIVAZIONE E SCIALORREA Dott. Vincenzo SIDOTI 

11.00 - 11.15 BREAK  

11.15 - 13.00 III SESSIONE - SQUILIBRIO MUSCOLARE ORO-FACCIALE Relatori 

11.15 - 11.30 IL PUNTO DI VISTA DEL PEDIATRA Dott. Luigi GRECO 

11.30 -11.45 IL PUNTO DI VISTA DEL FONIATRA Dott. Antonio SCHINDLER 

11.45 - 12.00 IL PUNTO DI VISTA DELL’ORTODONZISTA Dott. Claudio LANTERI 

12.00 - 12.15 IL PUNTO DI VISTA DEL LOGOPEDISTA Dott.ssa Irene VERNERO 

12.15 - 12.30 LE RACCOMANDAZIONI CLINICHE Dott.ssa Irene VERNERO 

12.30 - 12.45 MALOCCLUSIONE E POSTURA Dott. Franco BIANCOFIORE 

12.45 - 13.00 CONCLUSIONI   

VERIFICA ECM* 

 
 
*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso 

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 
12 ORE e 15 

MINUTI 
 
 
 
 
 

RAZIONALE  
 

Acquisire competenze di condivisione di progettualità nella gestione di 
problematiche legate alla bocca ed alle funzioni orali in età evolutiva, attraverso il 
confronto con le competenze e conoscenze specifiche di ciascuna professione e la 

promozione dell'integrazione interprofessionale e multiprofessionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Anna Paola CATTANEO 
 
Franco BIANCOFIORE 

 





 
 



Caterina CASTAGNETO 
 

Nome  CASTAGNETO Caterina 

E-mail  c.castagneto@asl1.liguria.it; caterina.castagneto@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 giugno 1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   2007 /2015 Collaboratore profess.sanitario esperto fisioterapista 

1986/ 2007 collaboratore professionale sanitario fisioterapista 

1980/1986 fisioterapista con rapporto di “locatio operis” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n° 1 Imperiese sede legale stabilimento ospedaliero via aurelia Bussana di Sanremo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica sanitaria 

• Tipo di impiego  dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività sanitaria di fisioterapista. Attività di coordinamento fisioterapisti e TNPEE dell‟età 
evolutiva su territorio ASL 

• Date   2003/2015 docente universitario a.c. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica 

• Tipo di impiego  Rapporto a contratto 

• Date   Docente di riabilitazione speciale età evolutiva II anno corso di laurea in fisioterapia e docente 
riabilitazione I anno corso laurea fisioterapia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 9/9/2013-13/09/2013         18/11/13-22/11/13 

• Tipo di azienda o settore  Società polisportiva Palermo 

• Tipo di impiego  Struttura riabilitativa privata convenzionata con SSN 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza  retribuita 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  corso Bobath EBTA Base 

• Date   Gennaio 2012/ marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n° 1 Imperiese sede legale stabilimento ospedaliero via Aurelia Bussana di Sanremo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Docenza non retribuita 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente titolare corso Bobath EBTA Base 

• Date   Maggio 2014,maggio 2013,  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parrocchia S. Anna Mare Rouge Haiti 

• Tipo di azienda o settore  Struttura religiosa 

• Tipo di impiego  Attività sanitaria non retribuita, attività di docenza non retribuita 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività sanitaria di fisioterapista, docenza 

• Date  2007/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ART s.r.l. riabilitazione Formazione Consulenza Ricerca piazza  Soziglia 1/5 Genova 

• Tipo di azienda o settore Settore privato 

• Tipo di impiego Percorso formativo non retribuito 

• Principali mansioni e responsabilità Assistente / docente corso Bobath EBTA Base 

• Date  2010 a tutt‟oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università studi di Genova  

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico  

• Tipo di impiego   

mailto:c.castagneto@asl1.liguria.it


• Principali mansioni e responsabilità Funzioni di tutor presso il corso di laurea in fisioterapia polo imperiese  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 european bobath tutor association 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docenza corso EBTA base 

• Qualifica conseguita  Tutor bobath EBTA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date   2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 riabilitazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in fisioterapia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date   2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Genova / scuola internazionale di scienze pediatriche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione pediatrica 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in scienze chinesiologiche dell‟età evoluitva 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date   1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date   1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riabilitazione  

• Qualifica conseguita  Diploma di terapista della riabilitazione. spec. cinesiterapia 

 
 

 
PRIMA LINGUA  italiana 

ALTRE LINGUE 
  francese 

• Capacità di lettura  buono.  

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

  inglese 

• Capacità di lettura  buono.  

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Il lavoro presso il Centro pediatrico di Riabilitazione Motoria prevede attività di tipo 
interdisciplinare con riunione di equipe settimanale, realizzazione di Progetti Riabilitativi 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 



RELAZIONALI 
 

individualizzati e percorsi di formazione continua. 

Attività scout  in gruppo Imperia per due anni ( 1977/1979) quindi formazione completa come 
educatore scout e responsabile come educatore per 10 anni. Nuovamente in attività come 
educatore nel periodo 2009/ 2011. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 coordinatore terapista nell‟equipe multidisciplinare del Centro pediatrico di Riabilitazione Motoria 
ASL IMPERIESE. Coordinatore di progetti in campo riabilitativo rivolti alle scuole materne 
elementari medie inf e sup. ( progetto scuola / disabilità attivo a Imperia dal 2000, progetto 
colonna sana attivo a Imperia e Sanremo da 2010). Organizzatore di corsi di “massaggio 
infantile” presso la struttura Asl  dal 2000 a tutt‟oggi e presso il consultorio cattolico dal2007 
come volontaria. 

Attività di volontariato come fisioterapista presso il foyer S. Camillo di Port au Prince ad Haiti ( 
sett. 2008) Progetto quinquennale con università di Genova ad Haiti in realizzazione. 

Relatrice di diverse tesi presso il corso di laurea di fisioterapia università di Genova. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Lavoro quotidiano informatizzato con utilizzo word, excell, power point , programmi specifici 
aziendali, internet e posta elettronica  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Acquisite competenze in campo riabilitativo pediatrico sia in ambito nazionale e internazionale ( 
frequenza del centro Bobath di Londra nel periodo198471986 .Corso “post graduate courseof 
training in specialised treatment of cerebral palsy end allied conditions based on a neuro- 
developmental approach” londra genn/ febb 1988; aggiornamento formativo sul bambino 
pretermine Oulu Finlandia settembre 2012). 

Relatore in corsi di formazione, autore di due articoli in riabilitazione pediatrica. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Maria Grazia CHIAPUZZO 

 

 

 

 



 

 

 
Daniela CLEMENTE 

 



 

 



 

 

 

 
 
 



 
Simona DE SIMONE 

E-mail  per.simonadesimone@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/10/1971 NAPOLI 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal Marzo 2007 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Seconda Università degli Studi di Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Oftalmologia “Centro di riferimento regionale per la prevenzione e la 
riabilitazione dell‟ipovisione” della Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Tipo di impiego  Consulente:  Counsellor/ Mediatore Familiare 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Seconda Università degli Studi di Napoli  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente corso di formazione professionale sull’ipovisione 



• Principali mansioni e responsabilità   

   

 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.P.I.C.  

• Tipo di azienda o settore  Scuola europea di formazione in counselling professionale 

• Tipo di impiego   Formatore Corso Triennale di Formazione Professionale Master Gestalt counselling 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1/04/1997 al 30\08\06 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Percorso Verde, Via terre risaie Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente per l‟educazione e riabilitazione di persone pluriminorate 

• Tipo di impiego  Coordinatore educativo (Assunzione a tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianifica, organizza e supervisiona l‟attività di consulenza educativa, coordina la sinergia con i 
servizi di riferimento del territorio. Svolge colloqui con i genitori delle persone seguite e con i loro 
operatori di riferimento. Organizza e partecipa alle attività di formazione svolte dall‟Ente. 
Pubblica articoli su riviste specializzate. Gestisce il servizio domiciliare organizzato dalla 
Fondazione. 

  

• Date (da – a)  Dal 2003 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italiana di Massaggio Infantile 

• Tipo di azienda o settore  Associazione no profit per favorire la relazione genitore/bambino e valorizzare il tatto come via di 
comunicazione.  

• Tipo di impiego   Formatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività di aggiornamento a carattere nazionale, rivolto ad insegnanti di massaggio 
infantile, sul massaggio al bambino disabile.  

  

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione “Camminiamo Insieme”  Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente morale con la finalità di "costituire e gestire un servizio sociale permanente, per lo 
svolgimento di attività operative, di studio e formazione, a favore delle persone disabili” 
 

• Tipo di impiego  Consulente territoriale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza educativa territoriale svolta presso le famiglie e gli enti del territorio in favore di 
persone pluriminorate. 

 
  

• Date (da – a)  Anno scolastico 1994/95  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo pedagogico “Don Milani” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 

• Tipo di impiego   Insegnante al corso di recupero 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto scolastico agli studenti per il recupero didattico in italiano e latino 

  

• Date (da – a)  Anno  1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DERMO edizioni 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alle pubbliche relazioni, correttore di bozze 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 



• Date (da – a)  2013-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Psicologia dinamica, clinica e di comunità con la votazione di 
108/110. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2009-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli  “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze e tecniche psicologiche con la votazione di 110/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2003-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Parametri della comunicazione umana, teorie dei sistemi, cicli di vita della famiglia, tecniche di 
colloquio, modalità di conduzione del gruppo, analisi e gestione del conflitto, diritto di famiglia, 
ruolo e deontologia professionale del mediatore. 

• Qualifica conseguita  Mediatore familiare 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche e strumenti per la conduzione della consulenza, caratteristiche specifiche 
dell‟intervento, modalità di lavoro individuali e di gruppo, ruolo e deontologia professionale del 
counsellor. 

• Qualifica conseguita  Counsellor 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management relazionale, lettura ed intervento nelle realtà relazionali in ambito aziendale, 
professionale, nei gruppi di lavoro, nelle interazioni gerarchiche, nelle reti di vendita… Ruoli 
della formazione,  tecniche di comunicazione. Analisi dei bisogni formativi. Gestione e 
realizzazione di programmazioni individualizzate . Tirocinio pratico con aziende. 

• Qualifica conseguita  Consulente per la formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1999-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”, facoltà di filosofia, indirizzo psicologico. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, Storia, Letteratura, Psicologia, Pedagogia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia, con votazione 110 e lode\110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



• Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.ri.for Unione Italiana Ciechi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Inserimento nell‟albo degli Educatori Tiflologici 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all‟insegnamento per le classi di concorso A043 e A050 conseguita con concorso 
ordinario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Inserimento nelle graduatorie permanenti  e di merito nelle suddette classi di concorso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  Anno 1997-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione R. Hollmann e IRIFOR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia speciale, psicologia generale, sociologia dell’ handicap, modalità specifiche 
dell’intervento precoce, tecniche di orientamento e mobilità, valutazione e stimolazione del 
residuo sensoriale, stimolazione di base, tecniche riabilitative, contatto corporeo e 
comunicazione. Viaggio studio in centri specializzati nazionali ed internazionali. 

• Qualifica conseguita  Operatore specializzato nell’intervento precoce in bambini con deficit visivo e 
plurihandicap. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana di Massaggio Infantile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contatto corporeo e comunicazione, modalità di tocco, tecniche di rilassamento. 

• Qualifica conseguita  Insegnante di Massaggio Infantile 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Lega del filo d‟oro, Osimo (AN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia speciale, psicologia generale, sociologia dell‟ handicap, tecniche dell‟approccio, 
sistemi di comunicazione alternativi, tecniche di orientamento e mobilità,  modalità di 
insegnamento apprendimento nelle diverse aree di intervento. 

• Qualifica conseguita  Educatore di soggetti pluriminorate psicosensoriali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 1995-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e valutazione degli interventi formativi 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento Universitario 



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 1995-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORCOM, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Roma “La sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica della storia 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento ed aggiornamento professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

PRIMA LINGUA  INGLESE 
 

   

• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Buone capacità relazionali che mi consentono di lavorare in equipe. Ho sviluppato una modalità 
di comunicazione funzionale, grazie all‟esperienza maturata presso la Fondazione Percorso 
Verde, dove, il ruolo svolto, prevede di fungere da interfaccia tra la direzione e gli operatori 
educativi e di sviluppare e mantenere sinergie tra le famiglie e gli operatori di riferimento.  

 

Le attività di formazione, strettamente connesse al ruolo professionale e la personale 
formazione relazionale, hanno consentito l‟acquisizione di una modalità comunicativa efficace. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di coordinamento delle risorse umane derivato dall‟esperienza maturata presso la 
Fondazione Percorso Verde e dalla gestione del servizio domiciliare all‟interno del progetto 
Edera ai sensi della legge 284/97, che implica il coordinamento organizzativo e tecnico del 
personale impegnato e degli utenti a cui il servizio stesso è rivolto.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Perfetta conoscenza di tutti gli strumenti  per Office Automation. 

Conoscenza specifica degli strumenti di valutazione funzionale del residuo visivo. 

  Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96 ed ex D.Lgvo 196/2003 

 

Alberto Felice DE TONI 

 
 



 

 
Daniele FARNETI 

E-mail  dfarneti@auslrn.net, daniele.farneti@unibo.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  12 Gennaio 1960 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

1990-1991 

1991-1992 

1992-1993 

1994 ad oggi 

2003 al 2012 

2003 ad oggi 

2003 ad oggi 

2005 ad oggi 

2005 al 2012 

2009 ad oggi 

                       

 Tecnico laureato Istituto di Anatomia Umana Normale Università di Modena 

Medico frequentatore Reparto ORL Ospedale Infermi di Rimini  

Medico incaricato Reparto ORL Ospedale Infermi di Rimini 

Dirigente Medico I livello UO di ORL Ospedale Infermi di Rimini 

Consulente Foniatra OPA Sol et Salus 

Professore a contratto Università degli studi di Bologna – CDL Infermieristica 

Consulente Foniatra Coop. Luce sul Mare 

Professore a contratto Università degli studi di Bologna – CDL Logopedia 
Comando preso il Servizio Audiologia Policlinico di Modena  
Titolare di incarico di Alta Specializzazione in Audiologia Foniatria AUSL Rimini 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
26.07.1985 

 

06.12.1988 

 

29.10.1997 

 

1978 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso L’università degli Studi di 
Modena con punti 110/110 e lode. 

Specializzazione in Otorinolaringoiatria conseguita presso l’Università degli 
Studi di Modena con punti 70/70 e lode 

Specializzazione in Foniatria conseguita presso l’Università degli studi di 
Ferrara con 50/50 e lode 

Maturità tecnica conseguita con punteggio 60/60. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Socio fondatore del Gruppi Italiano di studio sulla Disfagia (GISD) 
Presidente GISD nel 2009 
Socio fondatore della Società Europea di disfagia (ESSD) e attualmente nel 
Board scientifico della stessa società 
Socio della Dysphagia Research Society (DRS) 
Socio straniero della American Speach Language Hearing Association 
(ASHA) 
Referente Dipartimentale di Formazione dal 2005 

mailto:dfarneti@auslrn.net
mailto:daniele.farneti@unibo.it


   

Il dr. Farneti è stato promotore e ha realizzato numerosi progetti aziendali.  
Progetti di modernizzazione  
- Per l’anno 2006 è stato accettato un progetto di modernizzazione dal titolo “Diagnosi ed assistenza 
alla persona con disturbi della deglutizione. Definizione di un percorso multidisciplinare in continuità di 
cura”. Il progetto ha permesso di acquisire mediante borsa di studio una Logopedista, in servizio a 18 
ore. 
- uno studio sulla “Valutazione dei disturbi della deglutizione nella AUSL di Rimini: analisi quantitativa 
e quantitativa in merito alla realizzazione di un protocollo di valutazione clinica e dei risultati dopo 
presa in carico in pazienti adulti” ha ottenuto il “Premio 2006 per la ricerca e l’innovazione dell’Azienda 
USL di Rimini”. 

- per l’anno 2008 è stato accettato un progetto di modernizzazione dal titolo “Day service diagnostico 
per la gestione del paziente in età evolutiva, adulto e anziano con disturbi di deglutizione e 
comunicazione. Valutazione multidimensionale e programmazione terapeutica di disabilità associate”. 
- nel 2009 il servizio ha ottenuto il finanziamento per una borsa di studio per una Logopedista su un 
progetto relativo alla “Gestione di pazienti con disturbi di deglutizione in RSA”.  Il progetto è agganciato 
alla attività foniatrica di supporto diagnostico già progettualizzata a livello regionale dal NOA della 
nostra AUSL. 
Nel corso del 2009 l’associazione LION Malatesta di Rimini ha effettuato una donazione per 
l’attivazione di una borsa di studio per acquisire un medico Audiologo Foniatra da affiancare alla 
attività clinica del Servizio. 
Progetti di miglioramento  
Nell’ambito delle attività del Servizio per il 1999 sono stati attuati un progetto di miglioramento per la 
diagnosi dei disturbi della deglutizione al letto del paziente (bedside swallowing fiberoptic evaluation) 
nell’ambito di un “Centro per lo studio e trattamento dei disturbi di deglutizione” (Centro Deglutizioni) e 
la organizzazione di un centro per la riabilitazione del sordo adulto con protesi acustica (Centro Protesi 
Acustiche).  
Nel corso del 2000 l’attività del “Centro per lo studio e trattamento dei disturbi della Deglutizione” è 
stato esteso al territorio della intera AUSL con accesso mediante richiesta dei Medici di Medicina 
Generale. L’attività del centro prosegue tuttora, con un incremento costante dell’attività diagnostica e 
riabilitativa.  
Un nuovo progetto con stessa finalità è stato proposto per il 2003  
Per il 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 l’attività di miglioramento del servizio di Audiologia 
foniatria è stata dedicata, con l’obiettivo di agevolare l’integrazione dell’attività ospedaliera e territoriale 
a:  
1) studio e trattamento dei disturbi della deglutizione 
2) riabilitazione dell’ipoacusico adulto portatore di protesi acustica 
3) trattamento di problematiche dell’età evolutiva: sordità e disfagie. 
L’acquisizione di un ulteriore tecnico audiometrista ha reso possibile perseguire nel 2008 e 2009 
l’attività di screening neonatale universale delle sordità e la presa in carico precoce di ipoacusie 
infantili congenite o precoci.  
Per pianificare tale ambito diagnostico e terapeutico-riabilitativo nel periodo 2005-2007 è stata attivata 
una consulenza presso la Clinica Audiologica di Ferrara (in quel periodo nostro Centro di riferimento di 
III livello) e successivamente attivato un Comando presso il Servizio di Audiologia del Policlinico di 
Modena, con possibilità di un accesso settimanale.  
Nel 2007 è iniziata l’attività di impianto cocleare. 
Dal 2009 il Servizio di Audiologia Foniatria provvede alla prescrizione e collaudo di tutti i presidi 
protesici acustici forniti dalla AUSL. 
 

Maria Immacolata FLORIO 
E-mail immaflorio@yahoo.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 
 

19  settembre 1971 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a) Dal 2004  a  oggi  Medico di Assistenza Pediatrica di Libera Scelta 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Distretto Sanitario n.21 di Telese Terme (BN) 

• Tipo di azienda o settore ASL Benevento 1 

• Tipo di impiego Pediatra  

• Principali mansioni e Pediatra di libera scelta 



responsabilità 

 

• Date (da – a) aa 2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli studi L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore Facoltà di psicologia 

• Tipo di impiego Cultore della materia  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Partecipazione alla commissione per gli esami di profitto presso la facoltà di 
psicologia  “neuropsicologia dello sviluppo” 

 

 

• Date (da – a) 

 

Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

“Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco” San Salvatore Telesino e 
Castelvenere, 

• Tipo di azienda o settore Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

PON 207-2013, Viaggio nel corpo umano. 

 

Esperto Esterno 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni   

2003  - 2004 

Casa di Cura Sanatrix di L’Aquila 

 

ASL L’Aquila 

Medico  

Medico Prelevatore - prestazioni occasionali in ostetricia e  ginecologia   

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

gennaio 2004  marzo 2004.  

Ospedale Civile di Macerata 

• Tipo di azienda o settore ASL Macerata 

• Tipo di impiego attività professionale a contratto presso l’U.O pediatria e patologia neonatale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente 1° livello 

  

• Date (da – a) dicembre 2002  maggio 2004. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Pediatria di base 

• Tipo di azienda o settore ASL  dell’Aquila 

• Tipo di impiego sostituzioni 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Pediatra di base 

 

• Date (da – a) FEBBRAIO 2003  GIUGNO 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Casa di Cura privata Villa Letizia Preturo (L’Aquila) 

• Tipo di azienda o settore ASL l’Aquila 

• Tipo di impiego Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Guardia medica 

 

• Date (da – a)  AA 2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli studi Aquila 

• Tipo di azienda o settore Ministero dell’Università e della ricerca 

• Tipo di impiego linee guida per la diagnosi e la terapia della cefalea giovanile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

membro della commissione ad hoc 

 



• Date (da – a) 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Regione Abruzzo (L’Aquila). 

• Tipo di azienda o settore Associazione CNOS-FAP 

• Tipo di impiego attività relativa al corso “assistenza Domiciliare per i servizi tutelari 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

prestazioni di Docenza 

 

• Date (da – a)  2001 -2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli studi di l’Aquila 

• Tipo di azienda o settore Università  

• Tipo di impiego Cultore della materia presso la scuola diretta a fini speciali per “Docenti e 
Dirigenti di Scienze Infermieristiche”; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Cultore della materia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) Maggio – Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
STAGE PRESSO BAMBINO GESU' (ROMA) –  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

U.O.C. PEDIATRIA GENERALE E MALATTIE INFETTIVE 

 

• Date (da – a) 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Universita’ La Sapienza, Dipartimento di Pediatria, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Master Universitario di II secondo livello “penumologia pediatrica” 

 

• Date (da – a) 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Universita’ La Sapienza, Dipartimento di Pediatria, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Master“Terapia intensiva pediatrica 0-18 anni” 

 

  

• Qualifica conseguita Diploma 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

II livello 

• Date (da – a) 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Universita’ La Sapienza, Dipartimento di Pediatria, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Master “ Emergenze Pediatriche”, 

 

• Qualifica conseguita Diploma  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

II livello 

 

• Date (da – a) 4-5 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Universita’ La Sapienza, Corso EPLS Roma 
, , certificato IRC 

• Qualifica conseguita esecutore EPLS 

 

• Date (da – a) Dal 2010 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di Policlinico Umberto I Università La Sapienza Roma 



istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Medico frequentatore DEA pediatrico 

 

                      • Date (da – a) 9-4-2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di L’Aquila, Ciclo XX. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Dottore di ricerca 

• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca in “Neuroscienze dell’età evolutiva e giovanile” 

 

 
 

• Date (da – a) 2-3 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso istruttori PBLS-D  Roma 

• Qualifica conseguita Istruttore  

 

• Date (da – a) 6 aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Casa di Cura Villa Letizia L’Aquila 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di qualificazione per operatori BLSD (accreditato ECM) 

 

• Qualifica conseguita Operatore BLSD 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Novembre 2002 

l’Università degli studi di L’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Compilazione di una tesi sperimentale inerente la Neuropediatria, in  
collaborazione con il Professor Olivier Dulac ( Università Parigi V ) 
dal titolo: “Analisi topografica della sede epilettogena persistente  
dopo la remissione clinica delle sindromi di West: ipotesi   
fisiopatologia.” 
(Relatore Prof.ssa E. Tozzi) 
Esami regolarmente sostenuti nel corso di specializzazione: 
I    Anno      Ottimo 
IIAnno      Lodevole 
IIIAnno      Lodevole 
IVAnno      Lodevole 
VAnno      Lodevole. 

 

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione in Pediatria 

  

• Date (da – a) 30 settembre 31 dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di l’HOPITAL SAINT VINCENT DE PAUL, reparto di Neuro Pediatria 

• Date (da – a) 25 settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

corso teorico-pratico PBLS-D 

• Qualifica conseguita superato come esecutore pbls-d 

 



istruzione o formazione Università Parigi V 

• Principali materie / abilità  Stagista studio professionali oggetto dello 

 

 

• Date (da – a) Maggio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

l’Università degli studi di L’Aquila 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’Esercizio della Professione con votazione 100/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) Febbraio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

l’Università degli studi di L’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Concorso e Immatricolazione alla Scuola di Specializzazione in Pediatria presso 
L’università degli Studi di l’Aquila 

 

 

• Date (da – a) Luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

l’Università degli studi di L’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Tesi Sperimentale: ” Anomalie Congenite Associate All’Ipotiroidismo 
CongenitoPrimitivo” 

( Relatore Prof. S. Criscione) 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea con votazione 110/110, con Lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

l’Università degli studi di L’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Studente interno presso la Clinica Pediatrica  Ospedale S. Salvatore Di l’Aquila 

 

 

• Date (da – a) Settembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

l’Università degli studi di L’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Borsa di Studio di 150 ore (Vinta) presso la Cattedra di Anatomia Patologica 
(Prof. P. Leocata) 

 

• Date (da – a) A.A. 1991/92 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

l’Università degli studi di L’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Tirocinio Facoltativo, ore 150, presso la Cattedra di Genetica Medica 

 

 

• Date (da – a) Settembre  1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi     
di l’Aquila  

  

 

• Date (da – a) Luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Scientifico di Telese Terme Benevento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Diploma di maturità scientifica votazione 58/60 

 



 
 

 
 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell‟art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l‟uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 
e successive modificazioni. 
 
Telese Terme  febbraio  settembre 2015                                                                                                       
 
 

Francesca GHEDUZZI 

 

 
 
 

MADRELINGUA [ITALIANO] 
  
  

• Capacità di lettura 
 

ottima 

• Capacità di scrittura 
 

ottima 

Capacità di espressione 
orale 

 

ottima 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
 
Capacità di coordinare un gruppo di lavoro e di organizzare piani operativi, tenendo 
sempre presente le esigenze dei pazienti 
Capacità di pianificare e organizzare attività ambulatoriale, studi di casi clinici, gruppi di 
studi finalizzati a ricerche scientifiche e altro. 
Studi clinici, percorsi territorio ospedale e attività infermieristica nell'ambito di un centro 
cure primarie. 
 

  
Iscritta Simeup 2010-2011. 
Iscritta Sicupp 2010-2011 
Iscritta Sip  
Iscritta Sinp 
Iscritta Simri 
 

Patente B 



 

 

 
 
Luigi GRECO 

 
 
 
 



 

 



 
 



Elena GROSSO 

 

 

 



  

 

 



 
 
Momcilo JANKOVICH 

 



 
Claudio LANTERI 

 

 

 



 

 

 



 
 
Monica PANELLA 

 



 
 

 
 
 
 



Alessandra RENZI 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRA RENZI 

E-mail  e.mail: log.alerenzi@alice.it 

Data e luogo  di nascita  30/07/1958 Orciano di Pesaro(PU) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (1980-2014)  - Dal 15/10/1980 al 31/12/1981 presso il Comune di Orciano di Pesaro (PU) come 

Logopedista per bambini portatori di handicap; 

- Dal 1° Gennaio 1982 al 31/7/1987 presso l‟Unità Sanitaria Locale n° 6 di Fossombrone 

(PU) come Logopedista;senza interruzioni di lavoro,con trasferimento dal Comune di 

Orciano di Pesaro (PU); 

- Dal 1/8/1987 a tutt‟oggi, senza interruzione di lavoro presso l‟Unità Sanitaria Locale n° 4 di 

Fano (PU) ( ora ASUR- A.V. 1 Fano ) come Logopedista; 

- Coordinatrice di un progetto di  Foniatria  per l‟Area Vasta  ASUR Z. T. 3 Fano  ( dal  

2008al 2013) 

- Da Dicembre 2008 al 31/12/2013 operatore del Progetto di Foniatria in Area Vasta    

dell‟Ospedale- Otorino di Fano,  inizialmente promossa dall‟ASUR Z. T. 3 Fano e poi 

continuata dall‟AORM e A.V.1  

- Componente del Progetto Nati  per Leggere  promosso dalla Regione Marche. Dalla 

provincia di Pesaro e Urbino e dall‟ASUR   Z.T. 3 Fano ( anno 2009) 

- Componente del Progetto Oltre promosso dall‟ASUR  Z.T. 3 Fano ( anno 2009)  

- Dal 1/1/2010 a tutt‟oggi, Coordinatrice del Servizio di Riabilitazione dell‟ASUR- A.V. 1  ex 

Z.T. 3 di Fano 

-  Componente del Tavolo Tecnico Regionale Marche  sulla SLA ( dal 2011) 

- Componente del Gruppo Tecnico Organizzativo della Regione Marche  sull‟attuazione del 

Family Learning  Socio-Sanitario della malattie neuromuscolari ( Dal 2013) 

- Componente del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Marche  sui DSA-Disturbi 

Specifici dell‟Apprendimento ( Dal 2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASUR A.V. 1 Fano ( PU) via Ceccarini  38 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Area Medica- U.O. Medicina Riabilitativa ASUR AV 1 Fano 
( PU)  

• Tipo di impiego  Logopedista Coordinatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di riabilitazione del linguaggio e Coordinamento dell‟attività di logopedia , psicomotricità e 
Fisioterapia età evolutiva 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (1980-2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali 

 Titolo di studio: 1980- Diploma di TECNICO DI FONIATRIA (Logopedista) con voti : 70/70 e 

Lode conseguito presso l'Università degli Studi di Roma il  22.07.1980 e riconosciuto 

equipollente al D.U.in Logopedia, in base alla legge 42/99.  

 
Altri titoli di studio e professionali 
2007- MASTER IN MANAGEMENT SANITARIO PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO  
delle Professioni Sanitarie conseguito il 9/11/07 presso l‟Università degli Studi di Perugia ( con 
TESI  sulle “ Linee Guida- uno strumento per la qualità” 
 
- Responsabilità di procedimento relative alle tecniche riabilitative in soggetti con problemi di 

comunicazione; 
- Responsabilità di istruttoria in collaborazione con i Neuropsichiatra, il Foniatra e il Fisiatra 

sul programma di intervento riabilitativo in soggetti con patologie logopediche e foniatriche; 
- Utilizzo di procedure e protocolli operativi per la valutazione del linguaggio e per l'intervento 

riabilitativo secondo standard Europei; 
- Uso di tecnologie informatiche per la rieducazione fonetica; 

mailto:log.alerenzi@alice.it


- Partecipazione a Gruppi di lavoro dal 1992, inerenti lo sviluppo di progetti specifici 
nell'applicazione della Normativa Nazionale (Legge 104/92) relativa al progetto di 
integrazione di soggetti portatori di Handicap nella scuola. 

- Dal  2000 referente UMEA-logopedista ASL 3 di Fano; 
- Componente gruppi UMEE e UMEA dell‟Azienda Sanitaria n°3 di Fano; 
- Ha effettuato valutazioni  neuropsicologiche sui pazienti UMEA in collaborazione con la 

Fisiatra; 
-  Da Ottobre 2005 al 31/12/2009 ha svolto la funzione di Referente-Coordinatrice del 

Servizio di logopedia dell‟U.O. di Medicina Riabilitativa dell‟ASUR Zona Territoriale 3 di 
Fano 

-  Di essere stata nominata dal Direttore della Zona Territoriale 3 di Fano Tutor di una 
studentessa del corso di Laurea in Logopedia dell‟Università di Tor Vergata di Roma per il 
periodo 15/5/06 al 14/5/07 

- Tutor di una logopedista volontaria  dal 24/2/09 al 24/8/09. 
- Tutor di un logopedista volontario  da febbraio 2011 a luglio 2011 
- Componente della Commissione di esame del Concorso per Logopedista dell‟ASUR Z.T. 3 

Fano ( anno 2005 ) 
- Componente della Commissione di esame del Concorso per Logopedista dell‟ASUR Z.T. 3 

Fano ( anno 2008) 
- Coordinatrice di un progetto di  Foniatria  per l‟Area Vasta  ASUR Z. T. 3 Fano  ( dal  

2008al 2013) 
- Componente del Progetto di Foniatria per l‟Area Vasta ASUR Z. T. 3 Fano ( dal 2008al 

2013) 
- Componente del Progetto Nati  per Leggere  promosso dalla Regione Marche. Dalla 

provincia di Pesaro e Urbino e dall‟ASUR   Z.T. 3 Fano ( anno 2009) 
- Componente del Progetto Oltre promosso dall‟ASUR  Z.T. 3 Fano ( anno 2009)  
- Da Gennaio 2010 a tutt‟oggi, Coordinatrice del Servizio di Riabilitazione - logopedia e altre 

personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche ti pari categoria ed - ove 
articolata al suo interno- di pari livello economico assegnate alla Logopedia ( come da 
contratto) 

- Da Gennaio 2011 a tutt‟oggi, le sono stati assegnati, dal Responsabile dell‟U.O. di 
Riabilitazione, altre funzioni: 

 Gestione delle risorse umane e strutturali delle Servizi di Riabilitazione di 
Fano, Fossombrone e Mondolfo e in particolare : 

 Dell‟organizzazione del Centro di Terapia Fisica ambulatoriale di Fano, 
 Delle procedure organizzative della Terapia Domiciliare 
 Della gestione dei resoconti mensili degli operatori di Fano, Fossombrone e 

Mondolfo, Mondavio e Calcinelli 
 Della programmazione e gestione e autorizzazione delle ferie e permessi 

degli operatori di Fano e Mondolfo e logopedisti di Pergola, Calcinelli e 
Fossombrone  

 Organizzazione e programmazione visite ambulatoriali del Servizio di 
Fisiatria di Fano per l‟età evolutiva e adulta.  

- Componente del Tavolo Tecnico Regionale sulla SLA ( dal 2011) 
- Componente del Gruppo Tecnico Organizzativo Regionale  sull‟attuazione del Family 

Learning  Socio-Sanitario della malattie neuromuscolari ( Dal 2013) 
- Componente del Comitato Tecnico Scientifico Regionale sui DSA-Disturbi Specifici 

dell‟Apprendimento ( Dal 2013) 
ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALI REGIONALI E NAZIONALI 

- Dal 1999 al 2001 Rappresentante del Direttivo dell‟Associazione Nazionale Logopedisti 
Marche; 

- Dal 2001 al 2003 Vice Segretaria dell‟Associazione Nazionale Logopedisti Marche; 
- Da Giugno 2003 a tutt‟oggi Presidente dell‟Associazione Nazionale Logopedisti Marche. 
- Dal 2001 al 2007 ha collaborato con l‟U.O. di Medicina Riabilitativa  dell‟ASUR Zona 

Territoriale 3 di Fano alla progettazione e realizzazione di corsi di aggiornamento (regionali 
e interregionali) 
 per i logopedisti  

- 2004 vice/referente  ,per l‟area della riabilitazione della Consulta ECM regionale ( Regione 
Marche). 

- Componente del Direttivo Nazionale della Federazione Logopedisti Italiani 
- Probiviri Nazionale della Federazione Logopedisti Italiani  
- Di avere avuto  rapporti con la Regione Marche e l‟Università di Ancona per l‟attivazione del 

Corso di laurea in logopedia e la valutazione  della stesura di Linee guida regionali sulla 
Disfagia e Sordità. 

- Di essere stata Convocata dal Rettore dell‟Università Poltecnica delle Marche per 
l‟attivazione del primo corso di Laurea in Logopedia in Ancona a.a. 2014-2015 



- Di aver contribuito  alla  stesura del Piano formativo del primo Corso di laurea in Logopedia 
di Ancona 

- Dal 2011 al 2012 componente del gruppo tecnico regionale sulle malattie neuromuscolari 
per stabilire il     

        percorso assistenziale multidisciplinare ospedale- territorio 
- Dal 2013 Componente del Comitato Tecnico Scientifico Regionale  sui DSA 
- Dal 2013 componente del gruppo di lavoro regionale sul Family Learning Socio- Sanitario 

sulla SLA 
- Dal 2015 Componente del Tavolo Tecnico Regionale sulla Nutrizione 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

  Francese 

• Capacità di lettura  discreta  

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale   elementare 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE                          BUONE 

 RELAZIONALI 

                                                 RELATRICE DI TESI DI LAUREA  

                                                        Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata” Facoltà di Medicina e Chirurgia    
                                                        Corso di Laurea in Logopedia 
                                                        “ l‟intervento riabilitativo nella sindrome di Fine-Lubinsky- metodi di          
                                                       Comunicazione Aumentativi e Alternativi   utilizzati”  Anno accademico 2007/2008 
 

Conoscenza del sistema operativo Windows – Excel e utilizzo di software riabilitativi 

della voce e dell'apprendimento 

ALTRE CAPACITÀ 

 E COMPETENZE 

              Altro 

 Di aver partecipato a oltre 160 convegni sulle problematiche del linguaggio, della 
comunicazione, della voce, dell'apprendimento ecc. 

 Di aver effettuato; oltre a quelli già menzionati,  i seguenti progetti: 
- Di aver progettato, realizzato,applicato e discusso in sede di Master un 

Questionario sul Benessere Lavorativo-Organizzativo – ( 2007) 
- Di aver presentato nel 2007 in sede di Master in Management Sanitario, un 

Progetto “sulla Formazione dei Coordinatori dei Centri di Formazione Permanente 
della Bosnia” , al fine di realizzare un Centro di Formazione a Mostar, Sarajevo, 
Banja Luka  

- Di essere stata consultata  dalla Regione, come Presidente della Federazione 
Logopedisti Italiani-  Marche sulla stesura e valutazione  delle  Linee Guida 
regionali sulla Disfagia e Sordità. 

 Di aver effettuato le seguenti Pubblicazioni: 
- Di aver effettuato e pubblicato sul giornale locale- Resto del Carlino- negli 
       anni „85/86 un‟indagine  nelle scuole materne dei distretti di Fossombrone,  

                                                                       Calcinelli e Mondavio,per individuare i bambini che presentavano disturbi  
                                                                       di linguaggio. 

- Di aver pubblicato, nel 2002,un articolo sulla Riabilitazione Logopedica nel Distretto 
di Fano,  negli “atti sull‟elettrofisiologia in riabilitazione”  

- Di aver effettuato su tutto il territorio regionale,dietro richiesta della Regione 
Marche,una raccolta dati sul tipo e sul numero di prestazioni logopediche effettuate 
nell‟anno 2004, pubblicato su interne ( www.Regione Marche.it)  

- Di aver pubblicato sulla Rivista “ Sanità a colori” dell‟ASUR Z.T. 3 un articolo sui “ 
Disturbi della voce”. 

- Di aver pubblicato sulla Rivista Regionale “ Senza Età” un articolo sulla “ Dislessia” 
- Di aver pubblicato sulla Rivista Regionale “ Senza Età” un articolo “ sulla Logopedia 

“ 
- Di occuparsi, a livello Regionale,dell‟organizzazione e gestione  delle Giornate 

Europee della logopedia,che si svolge il 6 Marzo ( dal  2006 a tutt‟oggi) 
- Di aver pubblicato, sulle testate giornalistiche Regionali ( il Resto del Carlino., Fano 

e Ancona Informa ecc) articoli sulla problematiche del linguaggio , in occasione 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 



della giornata Europea della Logopedia”  
- Di aver pubblicato su internet numerosi articoli e interviste sulla Giornata Europea 

della Logopedia (www.fli.it,altrogiornalemarche,facebook,CRISS, 
fanoinforma,viverematche   yasni,gomarche,senzaetà…) 

- Di aver effettuato dal 2006 a tutt‟oggi interviste radiofoniche, Rai, articoli , 
pubblicazione e diffusione di materiale informativo sul ruolo del logopedista e 
sull‟importanza di un precoce intervento riabilitativo, in  

                                                                       occasione della Giornata Europea della Logopedia (Vivere Marche, Fano e  

                                                                       Ancona informa, Altro giornale Marche ecc) 

- Di aver prodotto materiale informativo sulle problematiche del Linguaggio ( FLI 
Marche- www.fli.it). 

- Di aver prodotto con l‟ASUR Marche una “Guida pratica per familiari e Caregivers 
nell‟assistenza Domiciliare delle persone con SLA” ( anno 2014)  

- Di aver  svolto la tesi di Master in Management Sanitario per le Funzioni di 
Coordinamento  sulle “ Linee- Guida” come strumento di qualità- pag.240  (non 
pubblicata) 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

  

 

 

Bruna SANTINI 
Nome  Santini Bruna 

professore associato 
Indirizzo  PIAZZA POLONIA 94, 10100 TORINO 

E-mail  bruna.santini@unito.it 
 

Data di nascita  27/10/1945 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (1970-2014)  - Medico interno presso il servizio di Gastroenterologia della Clinica Pediatrica 

dell'Università di Torino presso Ospedale Infantile Regina Margherita - 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

- Contratto di ricerca presso l'Istituto di Discipline Pediatriche dell'Università 

di Torino - Ospedale Infantile Regina Margherita - UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI TORINO 

- Ricercatore universitario confermato presso l'Istituto di Discipline Pediatriche 

dell'Università di Torino - Ospedale Infantile Regina Margherita - 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

- Professore associato di Pediatria preventiva e sociale presso il Dipartimento 

di Scienze di Sanità Pubblica e Pediatriche - Città della Salute: O.I.R.M  

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

- Consulente del Comune di Torino per le diete  scolastiche per patologia –dal 

2002 al 2004 COMUNE DI TORINO 

- Responsabile della Convenzione per la valutazione medica e la stesura delle 

diete scolastiche per patologia 

dal 2004 - COMUNE DI TORINO 

- Membro della Commissione di coordinamento della Rete regionale delle 

Strutture di Dietetica e Nutrizione Clinica-determinazione dirigenziale n.507 

28/7/2010 

- Dirigente di Servizio Semplice a valenza Dipartimentale di Dietetica e 

Nutrizione Clinica fascia B/1 dal 1/12/2008  AZIENDA OSPEDALIERA 

OIRM SANT' ANNA 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica e Pediatriche, AZIENDA 

OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA OIRM 

SANT ANNA 

http://www.fli.it/


 

• Tipo di impiego  Prof. Associato presso Dipartimento di Scienze della Sanità pubblica e Pediatriche 
UNIVERSITA‟ di TORINO 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente  SSVD Dietetica e Nutrizione Clinica 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1970-1997)  Titolo di studio: Laurea in medicina e chirurgia 

 

Altri titoli di studio e professionali 

- specialità in pediatria 

- specialità in gastroenterologia 

- specialità in scienza dell'alimentazione 

 

• CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali  

 ATTIVITA' CLINICA: di reparto, ambulatoriale, di consulenza specialistica. 

ATTIVITA' DIDATTICA e DIVULGATIVA: svolta, oltre a quella 

universitaria istituzionale, presso Enti ed Istituzioni e nel corso di progetti 

regionali e nazionali. 

ATTIVITA' ORGANIZZATIVA e DIRIGENZIALE: nella realizzazione del 

Servizio specialistico di Dietetica e Nutrizione Clinica e del Centro di 

riferimento regionale. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese] 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione orale   discreto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Attività didattica attuale  
• Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia:   C.I. di Pediatria. Attività di 

tirocinio, Attività Didattica Elettiva  

• Corso di Alimentazione e Dietologia presso la Scuola di Specializzazione in 

Pediatria dell'Università di Torino.  

• Corso di Nutrizione clinica e Pediatria presso la Scuola di Specializzazione in 

Scienza dell'alimentazione dell'Università di Torino. 

 •Modulo di Pediatria ( Nutrizione Clinica) del C.I. " Alimentazione in 

gravidanza e nell'età evolutiva" già "Nutrizione in  Pediatria, Ostetricia e 

Ginecologia" del  C.L. triennale in Dietistica  dell'Università di Torino (già 

Scuola Dietisti  Ospedalieri O.M. San Giovanni Battista di Torino e già D.U. in 

Dietista). 

• Master universitario Specialistico di I livello in Deglutologia Facoltà di 

Medicina Audiologia e Foniatra 2005, 2006, 2008 , 2010 ,2014. 

• Master universitario di II livello Michele Ferrero di Scienza e Tecnologia 

alimentare e Nutrizione umana Facoltà di Agraria 2006/07 - 2008/09-

2010/2011.  

• Master universitario di II livello in Qualità, sicurezza alimentare, sostenibilità 

della filiera latte: modulo di nutrizione umana "il ruolo del latte 

nell'alimentazione pediatrica", Facoltà di Medicina Veterinaria 2011/2012 

 Master universitario di II livello in Allergologia Pediatrica Facoltà di 

Medicina e Chirurgia 2012 

 Master universitario in Malattie Pediatriche complesse : Il supporto 

nutrizionale e la Nutrizione artificiale 2013 

 

Attività didattica pregressa presso l'Università di Torino 

• Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile: Insegnamento di 



Endocrinologia dell'età evolutiva e Auxologia;  

• Scuola di Specializzazione in Pediatria:  

-Insegnamento di Gastroenterologia;  

- Insegnamento di Pediatria preventiva e sociale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Uso software applicativi per la nutrizione e la valutazione nutrizionale 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Altro 

• Autore e Co-autore di 160 pubblicazioni scientifiche ( riviste nazionali ed 

internazionali, pubblicazioni  testi /capitoli di testi, poster a congressi nazionali 

ed internazionali) 

 

• Interessi rivolti al campo della gastroenterologia e delle patologie croniche,  

della alimentazione e nutrizione clinica in età pediatrica 

 

•  Associata alle Società nazionali SIP, SIGENP, SINPE. 

 

• Partecipazione alle attività della rete NAD della Regione Piemonte, lavora in 

Rete con i Servizi di Dietetica e Nutrizione clinica della Regione Piemonte.  

 

• Negli ultimi dieci anni ha partecipato: 

- al Corso regionale di formazione per i formatori nell’ambito del progetto 

Nutrizione Piemonte ( 2004-2005),  

- ai gruppi di lavoro regionali: Linee guida per la Ristorazione collettiva, 

Allergie e intolleranze alimentari-diagnostica e certificazione, Percorsi 

assistenziali appropriati riferiti al morbo celiaco e alla presentazione degli 

stessi sul territorio regionale.  

 

• Partecipa a progetti di intervento e di formazione per il monitoraggio e per la 

lotta alla malnutrizione nei paesi in via di sviluppo 

 

• Docente e relatore in Corsi di aggiornamento, Incontri di formazione e 

Congressi per medici specialisti, genitori e farmacisti con tema: "Corretta 

nutrizione, svezzamento e prevenzione dell’obesità", "Fabbisogni e 

attività motoria", "I ricostituenti e gli integratori alimentari", "I latti formulati 

per l’infanzia", "I probiotici, prebiotici e simbiotici in gastroenterologia", "La 

malnutrizione e l’alimentazione dei bambini nei paesi in via di sviluppo",  

"Dietetica e nutrizione nelle allergie, nella malattia celiaca, nella fibrosi cistica, 

nel diabete, nelle malattie croniche intestinali ", "Le diete per patologia nella 

ristorazione scolastica", "La disfagia nel bambino e i rischi legati alla 

alimentazione", "La Nutrizione Artificiale, entrale e parenterale", "I presidi 

nella Nutrizione Enterale", "La nutrizione di lunga durata nel bambino con 

grave handicap neuromotorio", "La malnutrizione ospedalera". 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a progetti regionali di cooperazione con Paesi in via di sviluppo (socio ASPIC 
ONLUS) 

 
 

ALLEGATI  ALLEGATA  BIBLIOGRAFIA   2010-2014 

 

 
 



Antonio SCHINDLER 

 

 
 



 
Oskar SCHINDLER 

 



 

 
Vincenzo SIDOTI 

 Sesso M | Data di nascita 18/07/1971 | Nazionalità Italiana  
 
Esperienze Professionali 
(Docenza) 

1. Incarico di docente di Neurologia e Neuropsichiatria infantile nel corso per Educatori 
professionali (sede ENAIP di Bergamo) nel corso dell‟anno 2000  

 
2. Ricopre ininterrottamente  dall‟anno accademico 2003-2004 l‟incarico di docenza di 

Neurologia presso la Facoltà di Infermieristica dell‟Università degli studi di Brescia- sezione di 
Chiari (ai sensi dell'Art. 4 del regolamento di Ateneo sulla disciplina dei professori a 
contratto). Ha ricoperto nell‟anno accademico 2005-2006 l‟incarico di docenza di Neurologia 
presso la Facoltà di Infermieristica dell‟Università degli studi di Brescia- sezione di Mantova. 

3. Incarico di docenza seminario “Il dolore agli arti: approccio clinico”  nell‟ambito del Corso 
triennale di formazione  Specifica in Medicina Generale c/o Spedali Civili di Brescia Trienni 
2011/2014  e  2013/2016. 

POSIZIONE ATTUALMENTE 
RICOPERTA 

 

Dirigente Medico I livello Neurologia a tempo indeterminato (incarico professionale C1) A.O. Mellino Mellini Chiari 
(Bs) 



Esperienze professionali (Attività sanitaria) 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
1989 

 
 
 

1995 
 
 
 
 
 
 
 

1996 

1. Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico statale 
L.Sciascia di S.Agata Militello (Me) con la votazione di 60/60. 

2. Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia (27/07/1995) rilasciato 
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell‟Università degli Studi di 
Palermo con la votazione di 110/110, lode e menzione 
discutendo la tesi  “ Il complesso terminale del complemento in 
pazienti con Sclerosi Multipla e Polineuropatie demielinizzanti”, 
lavoro prodotto in collaborazione con l‟Istituto di Patologia 
Generale. 

3. Abilitazione all‟esercizio della professione conseguita nella I 
sessione dell‟anno 1996 presso l‟Università degli Studi di 
Palermo. 

4. Iscrizione all‟Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Messina 
dal 29/07/96 al 14/12/2011; dal 15/12/2011 ad oggi iscritto 
all‟Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Bergamo (N. 6954). 

5. Diploma di specializzazione in Neurologia presso la Clinica 
Neurologica dell‟Università degli Studi di Palermo, in data 
29/11/99, con la votazione di 50/50 con lode, discutendo una tesi 
dal titolo: “ Markers biologici nella Sclerosi Multipla: valutazione 
dell‟escrezione urinaria delle catene leggere 
corso di studi è stata di 4 anni,  in conformità con il Dlgs 257/91 

 
Esperienze formative 

1. Frequenza presso la Clinica Neurologica della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell‟Università di Catanzaro diretta dal Prof. 
Aldo Quattrone, occupandosi delle attività inerenti l‟ambulatorio 
per lo studio della Malattia di Parkinson nel periodo 25/11/96 - 
14/12/96. 

 
2. Frequenza dal 22/1/97 al 31/7/97, in qualità di medico volontario, 

presso il Pronto Soccorso e l‟Area di Emergenza dell‟Ospedale 
Civico di Palermo. 

. 
3. Frequenza dal mese di Dicembre 1999 al mese di Giugno 2000 

presso l’Unità Operativa di Neurofisiopatologia degli Ospedali Riuniti di 
Bergamo, in qualità di medico volontario, occupandosi di diagnostica 
elettromiografica e delle applicazioni cliniche dei Potenziali evocati 

 

Da  12/1999 a   1/ 2000   
 

Da 1/02/00 al 28/06/2000   
 
 
Dal 3/07/2000 al 30 Dicembre 2001  
 
 
 
 
 
Dal 31 Dicembre 2001 ad oggi 

Medico sostituto di guardia medica, presso il punto di Continuità assistenziale di Villa d‟Almè (BG). 
 

Assistente neurologo presso il reparto di Neurologia della Casa di Cura S. Francesco in Bergamo, struttura 
accreditata con il SSN. Contestuale incarico di assistenza sanitaria di base presso la RSA S.Francesco in 
Bergamo. 

 
Assistente neurologo presso l‟Unità Operativa di Neurologia e l‟annesso servizio di Neurofisiopatologia 
del Policlinico S.Marco di Zingonia (BG), struttura accreditata con il SSN, diretta dal dott M. Porta, 
occupandosi routinariamente di esami elettromiografici, potenziali evocati (PEV, PESS, BAEP) e 
tecniche di infiltrazione con tossina botulinica (Spasticità focale, Distonie, Disturbi del Sistema nervoso 
vegetativo, Disfonie spasmodiche, Cefalee, Sindromi miofasciali). Nello stesso periodo si è interessato 
alla diagnosi ed al trattamento multimodale di pazienti, anche in età evolutiva, affetti da sindrome di 
Tourette. 
 
Dirigente Medico di ruolo (incarico C1) presso l‟Unità Operativa di Neurologia-Stroke Unit dell‟Azienda 
Ospedaliera M.Mellini di Chiari (BS).  
 
Partecipazione in qualità di sub-investigator a trial inerenti la Sclerosi Multipla (EAP DIT03, AGORA‟, 
ITACA, BEST). 



  

 

 

Irene VERNERO 
E-mail  irene.vernero@unito.it   

Data di nascita  Nata a Torino il 21.8.1955 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B B A A A 

  

Francese  A B A A B 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali 1) Attività clinica (degenze ed ambulatori), diagnostica neurofisiologica 

(elettromiografia, potenziali evocati multimodali, monitoraggio N20 durante 

endoarterectomia) ; responsabile dell’ambulatorio della tossina botulinica;  

corresponsabile del Centro Sclerosi Multipla. Particolare topic di interesse la 

diagnostica e il trattamento delle condizioni di dolore neuropatico. 

2) Consulente  neurologo ASL di Brescia –UCAM 

3) Consulente neurologo presso le RSA:  Fondazione Girelli di Marone (Bs), 

Fondaz. Uccelli di Barbariga (Bs), Fondaz.Villa Padovani di Quinzano 

d’Oglio (BS) 

4) Partecipazione in qualità di sub-investigator a trial inerenti la Sclerosi 

Multipla (EAP DIT03, AGORA’, ITACA, BEST). 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze 1. E’ referee per la rivista BMJ Case-reports. 

2. E’ referente per l’U.O di Neurologia di Chiari per il progetto GiMAF 

per la malattia di Fabry. 

3. E’ referente per l’area della neurologia del sito web 

www.medicitalia.it 

4. Collabora occasionalmente come consulente scientifico  con il 

periodico “Viversani e belli” su tematiche divulgative di interesse 

neurologico. 

 

mailto:irene.vernero@unito.it
http://www.medicitalia.it/


• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Dipendente a TI dell’Università degli Studi di Torino, tecnico laureato socio sanitario in regime 

convenzionale con l’AO  Città della Salute e della Scienza di Torino, logopedista DS. 
 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro nominato  nella Commissione Regionale ECM  (del. reg.61/07,  62/07) , svolge 

abitualmente  attività di conferenze, lezioni, conduzione di gruppi e seminari nell‟ambito della 
formazione ECM. Coordinatore delle attività didattiche (individuato con determina regionale) dei 
Corsi di Formazione continua in Riabilitazione Logopedica  finanziati dalla Regione Piemonte - 
Assessorato alla Sanità-, in collaborazione con l‟ Associazione Logopedisti Piemontesi, sotto la 
direzione della SCU di Audiologia e Foniatria, dal 2000 al 2010.  
Svolge una intensa attività didattica presso la Facoltà/Scuola diMedicina dell‟università degli 
Studi di Torino: 
All‟interno del Corso di Laurea di Logopedia,  titolare del corso integrato di Scienza  della 
Comunicazione e Linguistica I; dall‟a.a. 1994-95 ad oggi per gli studenti del Diploma 
Universitario di Logopedia    dell'Università di Torino prima e del Corso di Laurea triennale poi;   
di Tutor delle attività di tirocinio del 1° anno, affiancatore e supervisione didattica per il 2° e 
3°anno di corso.  
Coordinatrice didattica e docente al Master universitario di I° Livello in Deglutologia, , 
dall‟a.a.2007-8.  
Inoltre svolge docenza e attività integrative della docenza  nelle seguenti  Scuole di Specialità 
Medica: Audiologia e Foniatria, Pediatria, Neuropsichiatria Infantile, Fisiatria, Geriatria e Dental 
School.  
 
PUBBLICAZIONI 
 160 lavori pubblicati, di cui 10 sulla diagnosi e riabilitazione delle sordità infantili, una Relazione 
Ufficiale sullo stato dell'Arte nell'educazione e nella rieducazione del bambino sordo, una 
Monografia sulla proposta di un modello operativo con il bambino sordo, una ventina di lavori 
sull'educazione della bocca del bambino e sulla fisiopatologia della deglutizione. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
        

                Maturità linguistica nel 1975,  

 Diploma di Tecnico di Audiometria Fonologopedia, Università degli Studi di 
Torino,1977, 

  Diploma di Laurea in Pedagogia indirizzo psicologico, 1983 votazione 110/110 

 Master Universitario di I° Livello in Deglutologia, università degli Studi di  Torino, 
Facoltà di Medicina, 20.9.2006, votazione  110/110 

 Master Universitario di I° Livello in Coordinamento delle Professioni Sanitarie, 
Università LUSPIO,Roma, 29.9.2012, votazione 110/110 

 Corso di aggiornamento in "Diagnosi e Rieducazione dei disturbi afasici del 
linguaggio", Università degli Studi di Milano, a.a. 1978/79, votazione 27/30, e relativi 
corsi di aggiornamento e perfezionamento negli anni 1982 e 1985 presso la stessa 
Università. 

                                                          
 

PRIMA LINGUA  IITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
Francese inglese 

  francese 
• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 
  inglese 

• Capacità di lettura  discreto 
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 

********************** 
 

-Attestato del Corso di Formazione in Lingua Italiana dei Segni -      abilitazione e 
riabilitazione alla comunicazione e al linguaggio dei minori gravi audiolesi -conseguito 
presso l'USL 1-23 Torino, in data 09.01.1989, corso triennale, con esame di profitto 
per il passaggio all'anno successivo, terminato con il giudizio di "distinto". 



 
                                      

• Qualifica conseguita 

  - Segue regolarmente iniziative di aggiornamento e formazione permanente, relativamente al 
campo della Logopedia e Foniatria. 

 
 
- Partecipa attivamente con contributi personali e comunicazioni scientifiche ai congressi di 

categoria e in ambiti culturali attinenti la professione in campo nazionale e internazionale. 
 
 
- E' responsabile di supervisioni logopediche personali e di gruppo. 
 
 
- Ricopre cariche di responsabilità nell'Associazione Logopedisti Piemontesi, con sede in 

Torino: 
vice presidente dal 1980 al 1983; 
presidente dal 1983 al 1990; 
vice presidente dal 1990 al 1992. 
membro della segreteria regionale e delegato nazionale dal 1995 

 
 
- Membro consigliere del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Foniatria e Logopedia, 

della sua costituzione nel 1984 al 1990. 
 
 
- Membro fondatore del - Comitè de Liaison entre les Logopedes et les Orthophonistes de la 

CEE - CPLOL organismo non governativo dell‟Unione Europea con sede a Parigi, dalla sua 
costituzione nel 1988 e delegato nazionale per conto della Federazione Logopedisti Italiani. 

 
 
- Vice presidente della Federazione Logopedisti Italiani, con sede in Roma, dalla sua 

costituzione nel 1989 al 1991, ha poi ricoperto svariati incarichi, in seno alla Federazione, 
attualmente membro anziano della delegazione al CPLOL e consulente per la formazione 
ed istruzione universitari della Federazione. 

 
 
- Membro corrispondente della Federazione Logopedisti Italiani per la Banca Europea dei 

Dati Bibliografici organizzata dal Comitè de Liaison entre Les Logopedes et les 
Orthophonistes de la CEE dal maggio 1991 al dicembre 1997. 

 
 

      -Attestato del "Corso di aggiornamento regionale obbligatorio per   logopedisti", conseguito 
presso l'USSL 32-Moncalieri (TO) nei giorni 5-6 maggio, 3-4 giugno, 15-16 dicembre 1993 per 
un totale di 60 ore. 
 
- Attestato del " Corso Biennale di Specializzazione sui disturbi del linguaggio e 

dell'apprendimento", conseguito presso l'Istituto per la Formazione e la Ricerca Applicata di 
Bologna, negli anni 1996 e 1997 per complessive 48 ore. 

 
- Attestato del Corso di aggiornamento teorico-pratico "Metodo P.A.C.E. nel trattamento del 

paziente afasico adulto", conseguito presso l'A.S.L. 10 di Pinerolo, in data 3 dicembre 
1999. 
 

- Certificat de Stage:” Implant cochlèaire pediatrique: bases thèoriques – pratiques 
rèèducatives”. Ance – Departement Formation, Paris – Hopital Trousseau- 20/24 novembre 
2000, 27 heures totales. 

                                           ******************** 
-  Segue regolarmente iniziative di aggiornamento e formazione permanente, relativamente 

al campo della Logopedia e Foniatria in ambito ECM. Partecipa attivamente con contributi 
personali e comunicazioni scientifiche ai congressi di categoria e in ambiti culturali attinenti 
la professione in campo nazionale e internazionale Ricopre cariche di responsabilità 
nell'Associazione Logopedisti Piemontesi, con sede in Torino, (vice 
presidente,presidente,membro della segreteria regionale e delegato nazionale).Presidente 
della Società Italiana di Foniatria e Logopedia,di cui   e‟stata dalla sua costituzione a piu 
riprese membro  del Consiglio Direttivo. Membro fondatore del - Comitè de Liaison entre 
les Logopedes et les Orthophonistes de la CEE – CPLOL, organismo non governativo 
dell‟Unione Europea con sede a Parigi, dalla sua costituzione nel 1988 e delegato 
nazionale per conto della Federazione Logopedisti Italiani a tuttoggi. 
 

  
 

PATENTE O PATENTI B 
 

  

 ALLEGATI   
- .  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali" 
 
Torino  31.07.2015            Irene Vernero 
 
 

 

 


