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MOTRICITÀ OROFACCIALE - COSA È CAMBIATO NEL TEMPO? 
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEL FRENULO LINGUALE 

Obiettivo n° 3 : Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 

Università degli Studi di Torino - Aula Magna Dental School -  Lingotto - Via Nizza, 230 - Torino 
 
 

Venerdì 6 OTTOBRE 2017 
 

9.00 - 13.00 Protocolli logopedici e respirazione Relatori 

9.00 - 10.00 
Valutazione delle funzioni orali - base del lavoro da 

svolgere in terapia 
Dott.ssa Irene MARCHESAN 

(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 

10.00 - 11.00 
I protocolli devono o non devono essere utilizzati per la 

valutazione? Se sì - perché? Se no - perché? 
Dott.ssa Irene MARCHESAN 

(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 

11.00 - 13.00 
Utilizzo di Protocolli ben applicati, diagnosi e Piano di 

trattamento: presentazione e discussione di casi clinici 
Dott.ssa Irene MARCHESAN 

(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 

14.00 - 18.00 Protocolli logopedici e respirazione Relatori 

14.00 - 16.00 Respirazione come valutarla 
Dott.ssa Irene MARCHESAN 

(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 

16.00 - 17.00 Valutazione mediche - che tipo di aiuto? 
Dott.ssa Irene MARCHESAN 

(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 

17.00 - 18.00 Base della terapia logopedica e sue limitazioni 
Dott.ssa Irene MARCHESAN 

(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 

 
 

Sabato 7 OTTOBRE 2017 
 

8.00 - 13.00 Masticazione e Deglutizione Relatori 

8.00 - 10.00 Masticazione: come valutarla e come trattarla 
Dott.ssa Irene MARCHESAN 

(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 

10.00 - 11.00 
Possibilità di cambiamenti, esistono o no? 
Presentazione e discussione di casi clinici 

Dott.ssa Irene MARCHESAN 
(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 

11.00 - 13.00 
Se non si hanno cambiamenti, cosa può fare il 

logopedista? 
Presentazione e discussione di casi clinici 

Dott.ssa Irene MARCHESAN 
(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 

14.00 - 18.00 Masticazione e Deglutizione Relatori 

14.00 - 16.00 Deglutizione: come valutarla e come trattarla 
Dott.ssa Irene MARCHESAN 

(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 

16.00 - 17.00 
Possibilità di cambiamenti , esistono o no? 
Presentazione e discussione di casi clinici 

Dott.ssa Irene MARCHESAN 
(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 

17.00 - 18.00 
Se non si hanno cambiamenti, cosa può fare il 

logopedista? 
Presentazione e discussione di casi clinici 

Dott.ssa Irene MARCHESAN 
(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 



Domenica 8 OTTOBRE 2017 
 

8.00 – 13.00 Frenulo Linguale Relatori 

8.00 - 9.00 Cos’ è il frenulo linguale? Come interferisce? 
Dott.ssa Irene MARCHESAN 

(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 

9.00 - 10.00 
Dobbiamo valutare il frenulo nei neonati o 

semplicemente valutare dopo i due anni di età? 
Dott.ssa Irene MARCHESAN 

(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 

10.00 - 11.00 

Frenulo linguale - variazioni che spaventano e 
confondono 

Differenze tra neonati, bambini e adulti: 
 Presentazione e discussione di casi clinici 

Dott.ssa Irene MARCHESAN 
(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 

11.00 - 12.00 
Importanza del contatto con altri professionisti - 

dentisti, medici, etc 
Dott.ssa Irene MARCHESAN 

(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 

12.00 - 13.00 
Protocolli per la valutazione del frenulo nei bambini 

Presentazione e discussione di casi clinici 
Dott.ssa Irene MARCHESAN 

(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 

14.00 - 17.30 Frenulo Linguale Relatori 

14.00 - 15.30 
Frenulo linguale - Protocollo per bambini e adulti 

Presentazione e discussione di casi clinici 
Dott.ssa Irene MARCHESAN 

(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 

15.30 - 16.30 
Valutazione del frenulo linguale tra i partecipanti al 

corso 
Dott.ssa Irene MARCHESAN 

(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 

16.30 - 17.30 
Costruzione e importanza della relazione. 
Presentazione e discussione di casi clinici 

Dott.ssa Irene MARCHESAN 
(Sostituto Dott.ssa Emilia MONACO) 

VERIFICA ECM* 

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

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 25 ore e 30 minuti 

 
 

RAZIONALE  
L’obiettivo di questo corso è quello di sviluppare il ragionamento clinico e le competenze 
del logopedista per valutare ed utilizzare i migliori e più attuali approcci terapeutici 
riguardanti le funzioni oro-facciali, per migliorare l’attività clinica del logopedista, tenendo 
sempre in considerazione le possibili limitazioni del paziente assistito e i diversi quadri 
clinici complessi, per gravità e sintomatologia. 
Per completare in modo efficace la formazione dei partecipanti saranno presentati casi 
clinici. Questi casi, concentrandosi sulle funzioni orali, permetteranno di approfondire le 
conoscenze relative alla valutazione e alla terapia che sono argomento del corso.  
Il corso avrà la durata di tre giorni. Nei primi due giorni si discuterà dell’importanza 
dell’uso di protocolli specifici per valutare le funzioni della respirazione, masticazione e 
deglutizione, oltre all’obiettivo principale della terapia che è quello di ottenere i 
cambiamenti desiderati. Nell’ultimo giorno sarà affrontato il Protocollo “Test della lingua” 
con video e/o foto illustrate di tutte le prove utilizzate nel test. 
Il corso è tenuto dalla Dott.ssa Irene Marchesan, fono-audiologa brasiliana, clinico di 
riferimento internazionale, fondatrice del  “Associação Brasileira de Motricidade 
Orofacial“, attuale Presidente dell’Academy of Applied Myofunctional Sciences  - AAMS, 
autrice di numerose pubblicazioni  relative in particolare alla Motricità Orofacciale. 
 
 



 Responsabile Scientifico:  Prof. Roberto ALBERA  
 
 

A seguire i curriculum delle relatrici 
 

Irene MARCHESAN 
Fonoaudióloga formada em 1977 na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) com 
especialização na área da Motricidade Orofacial (MO) desde 1983; Mestrado em Distúrbios da 
Comunicação em 1989 (PUC/SP) e Doutorado em Educação em 1998 na UNICAMP. Escreveu vários livros e 
artigos com foco na área da MO. Trabalha como fonoaudióloga clínica desde 1978, e como professora de 
cursos de Graduação, Especialização e de Pós-Graduação em Fonoaudiologia com foco na MO. Fundou no 
Brasil o primeiro curso de Especialização em Fonoaudiologia Clínica, e em MO. Ministra aulas, e cursos de 
especialização em MO em diferentes países da América Latina e Estados Unidos e Europa. Tem sido 
convidada para participar de congressos no Brasil e fora do Brasil para falar sobre o desenvolvimento da 
MO no Brasil e em outros países da América Latina. Recebeu diferentes prêmios no Brasil e no Exterior na 
área da MO. Fundou no Brasil, junto com outros colegas, o Conselho Federal de Fonoaudiologia, tendo sido 
Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia de São Paulo assim como participou ativamente da 
fundação da “Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia” da qual foi Presidente nos últimos cinco anos. Além 
disso, participou da fundação da “Associação Brasileira de MO” – ABRAMO sendo no momento vice-
presidente dessa associação. Atualmente, é Presidente da AAMS – Academy of Applied Myofunctional 
Sciences Gestão 2017-2019. Criou a “Revista Científica Cefac” em 1999 a qual está indexada em diversas 
bases de dados, publicando atualmente seis revistas por ano. É ainda membro do corpo editorial de 
diversos periódicos nacionais e internacionais. 
Link para o currículo completo de Irene Marchesan: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do;jsessionid=4F6AEDCC78B86692BD30C0406D7B4489.jb
_buscacv_218-1     
 

 



 

Emilia MONACO 
 

   

Data di nascita 09/07/1966 

Sesso Femminile 

 
Settore professionale Presidente Associazione “Pedra”, Logopedista 

Esperienza professionale 
   

 
Date dall’01/06/93 al 04/04/95 

  

Lavoro o posizione ricoperti Attività di tirocinio 
  

  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ex Ambulatorio di Foniatria – Divisione di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale S. Maria 
della Pietà, sito in Nola (Na) 

  
  

  

Date  dal 14/11/94 al 14/04/97 
  

Lavoro o posizione ricoperti  rapporto di lavoro come dipendente  
  

Principali attività e responsabilità  Logopedista 
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  Centro di Terapia Fisica “Riabilitazione Pompeiana”, sito in Pompei (Na) 

  

Tipo di attività o settore  Settore Sanitario 
  

  

Date 

 dall’01/03/00 al 31/05/00, rapporto di lavoro part-time (18 ore) come dipendente, 
poi come libero        
 professionista e dal 1/2/2008, di nuovo, con rapporto di lavoro part-time (18 ore) 
come dipendente 

  

Lavoro o posizione ricoperti 

 rapporto di lavoro part-time (18 ore) come dipendente poi come libero 
professionista, poi, di nuovo, con    
 rapporto di lavoro part-time (18 ore) come dipendente 

  

Principali attività e responsabilità  Logopedista 
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  Centro “Pegaso” di Pomigliano D’Arco(Na), 

  

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 
  

  

Date dal 16/01/98 al 17/05/00 
  



Lavoro o posizione ricoperti   attività di lavoro svolta come libero professionista 
  

Principali attività e responsabilità Logopedista 
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro presso l’Ambulatorio del Centro “Villa dei Fiori”, sito in Nocera Inferiore (Sa) 

  

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 
  

  

Date dal 27/06/00 al 4/2/2008 
  

Lavoro o posizione ricoperti rapporto di lavoro part-time (18 ore) come dipendente 
  

Principali attività e responsabilità Logopedista 
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro presso il Centro “Villa dei Fiori” di Nocera Inferiore(Sa). 

  

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 
  

  
 

Date 
  
 dall’01/05/95 a tutt’oggi 

  

Lavoro o posizione ricoperti attività di lavoro svolta come libero professionista 
  

Principali attività e responsabilità Logopedista 
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 presso il Centro di Riabilitazione “Villa Fraticelli” sito a Casamicciola (Na), nel Centro 
di Riabilitazione    
 Motoria “S. Paolino” sito a Casamarciano(Na) e ill Centro di Riabilitazione “Maria SS. 
Annunziata” sito a  
 Prata Principato Ultra (AV), tutti appartenenti alla Congregazione delle Piccole 
Apostole della     
 Redenzione di Visciano (Na). 

  

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 
  

  

Date 
  
 dall’01/06/95 al 07/12/95 

  

Lavoro o posizione ricoperti  prestazioni domiciliari svolte, come libero professionista 
  

Principali attività e responsabilità Logopedista 
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro presso il Centro “Day Hospital Cavour” sito in Barano D’Ischia 

  

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 
  

Date 
  
 dal 12/12/95 al 25/09/96 

  

Lavoro o posizione ricoperti prestazioni domiciliari svolte come libero professionista 



  

Principali attività e responsabilità Logopedista 
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  Casa di Cura “S. Maria del Pozzo” sita in Somma Vesuviana (Na) 

  

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 
  

Date 
  
 dall’11/02/97 al 03/05/97, nel  

  

Lavoro o posizione ricoperti  breve esperienza lavorativa e formativa, come libero professionista 
  

Principali attività e responsabilità  Logopedista 
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro “Futura” (oggi, “Centro Neapolisanit”) specializzato nel Trattamento di 
Soggetti Autistici, sito in    
 S.Gennarello di Ottaviano(Na). 

  

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 
  

 
Date  dall’08/09/97 al 05/01/98  

  

Lavoro o posizione ricoperti attività di lavoro svolta come libero professionista 
  

Principali attività e responsabilità Logopedista 
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  presso l’ambulatorio del Centro “A.I.A.S.” di Casoria (Na) 

  

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 
  

Date 
  
 dal 02/10/02 al 31/03/03  

  

Lavoro o posizione ricoperti attività di lavoro svolta come libero professionista 
  

Principali attività e responsabilità Logopedista 
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro   presso l’Ambulatorio del Centro “Gieffe”, sito in Acerra (Na) 

  

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 
  
 
 
 
 

Attività di volontariato 
 

Date 
 
 dal 20/12/95 al 15/05/96) 

  

Lavoro o posizione ricoperti  partecipazione a un progetto di recupero di bambini affetti da Sindrome Autistica. 
  

Principali attività e responsabilità Logopedista 



  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  
 presso il Centro Socio Educativo Comunale “J. Livingston” di Cicciano (Na) 

  

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 

Date 
 
 dal 21/05/96 al 28/10/00 (dietro)  

  

Lavoro o posizione ricoperti  determine di assegnazione da parte dell’Asl Na4 
  

Principali attività e responsabilità Logopedista 
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 presso l’Unità di   Fisiopatologia della Comunicazione del Dipartimento di 
Riabilitazione “B. Lauro” sito in    
 Palma Campania (Na) 

  

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 
 
 
 
 

Altre esperienze lavorative e formative 

Date 
 
 dall’01/12/99 al 19/07/02  

  

Lavoro o posizione ricoperti  assegnazione di borsa di studio  
  

Principali attività e responsabilità incarico come Logopedista 
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 presso l’Unità di Fisiopatologia della Comunicazione del Dipartimento di 
Riabilitazione “B. Lauro” sito in    
 Palma Campania(Na) 

  

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 
  

Date  dal 01/04/03 al 30/11/03 
  

Lavoro o posizione ricoperti  incarico di consulenza professionale  
  

Principali attività e responsabilità Logopedista 
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 presso l’Unità di Fisiopatologia della Comunicazione del Dipartimento di 
Riabilitazione “B. Lauro” sito in    
 Palma Campania(Na). 

  

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 
 
  
  

Istruzione e formazione 

Date   a.a. 2003-2004 (valore di tale attività didattica: 60 CFU corrispondenti a 1500 ore). 

Titolo della qualifica rilasciata 

  Master Universitario di I Livello in “Handicap e Disabilità Cognitive: Psicopatologie Delle 
Disabilità e Autismo     
Infantile” 

erogatrice dell'istruzione e formazione   Università di Udine 

Date   21/05/03, a.a. 2001/2002  



Titolo della qualifica rilasciata 

 Diploma di Laurea di I livello in Logopedia con discussione della tesi su “Disturbi di 
scrittura: disgrafia e  
 disortografia”, con punteggio finale di 110/110 e lode. 

erogatrice dell'istruzione e formazione  Università degli Studi di Roma “La Sapienza 

Date 
 
 conseguito l’11/02/96, nell’a.a. 1994/1995  

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma in Fonologopedia 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università Popolare di Caserta con discussione della tesi su “Autismo: stato dell’arte 
ed attuali    
 orientamenti terapeutici”, con punteggio finale di 70/70 e lode. 

Date  conseguito presso il nell’a.a. 1984/85 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di maturità classica 
erogatrice dell'istruzione e formazione  Liceo Classico “V. Imbriani”, sito in Pomigliano D’Arco(Na) 

 
 

 

 
E’ responsabile dell’inquadramento, della valutazione con il bilancio complessivo, nonché dei programmi di 
riabilitazione in risposta ai problemi linguistico-comunicativi, specifici e complessi, ai problemi 
comunicativo-cognitivi primari e secondari, ai problemi linguistico-strumentali, come lettura, scrittura e 
calcolo, e ai problemi delle funzioni orali come la voce e la disfagia. 
 

 
Competenze personali 

 
Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione 
orale   

Inglese  buono buono buono buono buono 

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
lavorativa 



 
Ulteriori informazioni 

 
 
Pubblicazioni 
 
 
 
 
 

 
 “La classificazione sonagrafica dei disturbi della voce: sua importanza nella 

diagnosi e nel follow-up” Atti del XXXIV Congresso Nazionale S.I.F.E.L., Firenze, 
12-15/04/00. 

 Pubblicazione Scientifica “Sindrome di Angelman”: osservazione di un caso 
clinico”. European Medical Research. Estratto dal vol.2-N.5, pagg. 126-128, 
luglio/settembre 1996. 

 Pubblicazione della tesi “Autismo: stato dell’arte ed attuali orientamenti 
terapeutici”, pubblicata da C. E. Menna – Avellino, 1998 

 
Documenti interni all’U.O. di 
Fisiopatologia della 
Comunicazione presso il 
Dipartimento Ospedaliero 
“Biagio Lauro”: 
 
 

 
 “Tecniche corporee e distensive nei disturbi della comunicazione”. Palma 

Campania, 8 ottobre 1996. 
 “Strategie operative per i disturbi dell’apprendimento”. Palma Campania, 19 

novembre 1996. 
 “Autismo e Comunicazione – Attuali orientamenti terapeutici e prospettive”. 

Palma Campania, 11 settembre1997. 
 “Comunicazione Aumentativi Alternativa - Tecnica terapeutica riabilitativa in 

soggetti affetti da gravi disturbi neurologici”. Palma Campania 21 novembre 
1997. 

 “Dislateralità e sue intersecazioni nei disturbi del linguaggio”. Palma Campania, 
12 dicembre 1997. 

 “I disturbi della comunicazione nella demenza senile”. Palma Campania, 29 
gennaio 1998. 

 “Tecniche di rilassamento nelle alterazioni della voce”. Palma Campania, 6 
febbraio 1998. 

 “Disfonie professionali: trattamento logopedico e loro incidenza nell’ambiente 
scolastico”. Palma Campania, 2 giugno 1998. 

 
 
Appartenenza a gruppi / 
associazioni 
 
 
 
 
 
Seminari 
 

 
 Presidente “Associazione Pedra” (organizzazione eventi principalmente in ambito 
sanitario e culturale), 
 via Terracina, 311 - Napoli 
  
 
 
 
                                                          1994          
  “Osservazione del bambino in età scolare: principi di base per la valutazione e 

l’attuazione di strategie didattiche abilitative comprese quelle informatiche 
(computer)” – Napoli, 23 marzo 1994.  

                                                          1995 
 “La riabilitazione in età evolutiva: verso l’integrazione degli interventi” – Capri, 

23/24/25 giugno 1995.  
                                                          1996 
 “Attualità in tema di riabilitazione del bambino sordo” – Barra(Na),19/20 

gennaio 1996. 
 “Autismo”. Le nuove frontiere della riabilitazione – Ottaviano(Na), 22 /23 

novembre 1996. 
 “Corso di formazione per operatori e genitori di soggetti autistici” – 

Ercolano(Na), 17/18 febbraio 1996. 
                                                          1997 
 “Comunicazione facilitata” – Ottaviano (Na), 1/2  febbraio – 22/23 febbraio – 

22/23 marzo 1997. 
 “Il disturbo autistico. Aspetti clinici e strategie educative: modello teacch” – 

Ottaviano(Na), 14/15/16 giugno 1997. 
 “La riabilitazione del paziente laringectomizzato” – Napoli, 27 settembre 1997. 
 “Trattamento dei disturbi della voce parlata, cantata e recitata” – Napoli, 

4/11/18 ottobre 1997. 
 “I disturbi dell’apprendimento e strategie d’intervento in ambito riabilitativo e 

scolastico” – Saviano(Na), 18 ottobre 1997. 
 “Autismo. Le nuove frontiere della riabilitazione” – Nola(Na), 22/23 novembre 

1997. 
 “Io non parlo ma comunico” – Napoli, 20 dicembre 1997. 
                                                          1998 
 “Corso teorico sull’autismo” – Ercolano(Na), 7/8/9/10 gennaio 1998. 
 “Strutture sanitarie pediatriche a misura di bambino” – Acerra(Na), 24 gennaio 

1998. 
 “La comunicazione facilitata” – Avellino, 28 marzo 1998. 



e Riabilitazione” (accreditato dalla Commissione Nazionale “Educazione 
Continua in Medicina, crediti formativi attribuiti:16) – Bolzano, 16-17 dicembre 
2011 

                                                        2012 
 “Il ruolo delle funzioni esecutive nel trattamento della dislessia” (accreditato 

dalla Commissione Nazionale “Educazione Continua in Medicina”) crediti 
formativi attribuiti: 12. Perugia, 21-22 aprile 2012 

 “ll canto moderno: tecniche didattiche ed evidenze scientifiche” (accreditato 
dalla Commissione Nazionale“Educazione Continua in Medicina”) crediti 
formativi attribuiti: 24. Assiago (MI), 1-3 giugno 2012 

 “PEP- 3 Profilo Psicoeducativo 3a ediz.” (accreditato dalla Commissione 
Nazionale “Educazione Continua in Medicina”) crediti formativi attribuiti: 14. 
Perugia, 15-16 giugno 2012 

 “Metodo Feuerstein – Livello PAS BASIC” (accreditato dalla Commissione 
Nazionale “Educazione Continua in Medicina”) crediti formativi attribuiti: 50. 
Salerno, 28/01/2012 – 25/02/2012 – 24/03/2012 – 28/04/2012 – 26/05/2012 – 
23/06/2012 e 29/09/2012 

 “Metodo Propriocettivo Elastico (PROEL)” (accreditato dalla Commissione 
Nazionale “Educazione Continua in Medicina”) crediti formativi attribuiti: 17.3. 
Marigliano (NA), 6-7-8- dicembre 2012 

                                                 2013 
 “La presa in carico del paziente con disfagia neurogena: aspetti valutativi e 

riabilitativi”   (accreditato dalla Commissione Nazionale “Educazione Continua in 
Medicina”) crediti formativi attribuiti: 36. S.E.F. , Hotel dei platani,  Nola (NA), 
14-15/ 06/2013 

 “L’abilità di comprensione del testo…..”  (accreditato dalla Commissione 
Nazionale “Educazione Continua in Medicina”) crediti formativi attribuiti: 16. 
S.E.F. , Hotel dei platani,  Nola (NA), 10/ 11/2013 

 Corso PECS Avanzato (Livello 2) (accreditato dalla Commissione Nazionale 
“Educazione Continua in Medicina”) crediti formativi attribuiti: 16. Associazione 
Ombre Luci – Salerno, 24/11/2013 

                                                         2014 
 “Logopedia Estetica: una nuova linea di Motricità Orofacciale: metodo Magda 

Zorzella (MZ)” (accreditato dalla Commissione Nazionale “Educazione Continua 
in Medicina”) crediti formativi attribuiti: 27. S.E.F. Società Europea Formazione, 
Hotel dei Congressi, Roma, 21-23 marzo 2014 

 “Postura e voce…”(accreditato dalla Commissione Nazionale “Educazione 
Continua in Medicina”) crediti formativi attribuiti: 18. Novotel, Caserta, 17-
18/05/2014 

 “Oratoria”, relatore dr. Alfonso Borragán Torre (accreditato dalla Commissione 
Nazionale “Educazione Continua in Medicina”) crediti formativi attribuiti: 16. 
Centro Pegaso, Pomigliano d’Arco (NA), 3-4/12/2014 

 “Metodo PROEL” relatore dr. Alfonso Borragán Torre Torre (accreditato dalla 
Commissione Nazionale “Educazione Continua in Medicina”) crediti formativi 
attribuiti: 12. Casal dell’Angelo- Marigliano (NA), 5-6/12/2014 

 “Comunicazione efficace nella relazione operatore sanitario-paziente 
nell’ambito riabilitativo”, corso FAD, dal 20/12/2014 al 30/06/2015, crediti 
ECM: 26 

 
 
 
                                                        2015 
 “Sistema esecutivo attentivo: sistemi di misura e training” (accreditato dalla 

Commissione Nazionale “Educazione Continua in Medicina”) crediti formativi 
attribuiti: 21. Relatore prof. F.sco Benso. Hotel Ibis Styles, Palermo, 1-3/10/2015 

 “Logopedia Estetica: una nuova linea di Motricità Orofacciale: metodo Magda 
Zorzella (MZ)” (accreditato dalla Commissione Nazionale “Educazione Continua 
in Medicina”) crediti formativi attribuiti: 27. S.E.F. Società Europea Formazione, 
Hotel dei Congressi, Roma, 30-31/10/2015 e 01/11/2015 

                                                 2016 
 “Le funzioni esecutive nei disturbi specifici del linguaggio”, crediti ECM: 16. 

Centro “Pegaso”, Pomigliano d’Arco (NA), 7-8/05/2016 
 CORSO TEORICO - PRATICO: “LE ABILITÀ COGNITIVE VISUOSPAZIALI IN ETÀ PRE-



 
La sottoscritta, nell'attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, la 
veridicità dei dati riportati nella presente domanda, autorizza, ai sensi del D.lgs n. 196/03, al trattamento 
dei medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti l'affidamento. l'avvicendamento e la revoca degli 
incarichi dirigenziali. 
 
Pomigliano d’Arco (NA), 12/12/2016                                                                                  f.to d.ssa. Emilia Monaco 
 
 
 

 


