


 

V congresso Nazionale del Gruppo Italiano studio disfagia – Rimini 
18-19 settembre 2009 
Approccio Clinico Riabilitativo nel Paziente disfagico - Pisa- 18 
Giugno 2010 
VI Congresso GISD – Ferrara- Ottobre 2010 
Autismo ed altre comunicopatie nel contesto dei disturbi dello 
sviluppo –Verona. Dicembre 2010 
Le competenze necessarie per trattare i disordini di alimentazione 
in età pediatrica 0-16 anni- Torino 25 Febbraio 2012 
Attuale utilizzo dello spettrografo digitale nella diagnostica 
foniatrico-logopedica – Montegrotto terme 31 marzo 2012 
La voce artistica: comprensione della fisiologia performativa nel 
professionista vocale prospettiva per il recupero e 
l’implementazione delle abilità canore”- Rimini 15-16 giugno 2012 
Amministratore di sostegno – 10/17/24/31 ottobre 7 novembre 
2012- Predazzo (Tn) 
Cough Test Biofeedback Therapy – 27 gennaio 2013  Lido (Ve) 
La valutazione Neuropsicologica dei DSA” – 23-24 febbraio 2013  
Interventi assistiti da animali: storia, definizioni, responsabilità  - 
Legnaro 27,28 febraio 2014 1 marzo 2014. 
Gioco come strumento di valutazione e trattamento nei disturbi 
comunicativo-linguistici: Bologna 22-23 Marzo 2014 
Prendo parte a tutti gli ECM proposti dall’azienda sanitaria. 
L’Oral Motor Therapy –Rodello 18 aprile 2015-13 giugno.2015 
Gestione clinica del bambini con disturbi di deglutizione -19 
settembre 2015 – Rimini 
Tecniche e sequenze di massaggio neonatale Funzionale di 
Gruppo: come condurre e strutturare e coinvolgere il gruppo – 
Padova 5-6 dicembre 2015 
Alimentazione e comunicazione nel bambino con PCI – Napoli 21-
23 gennaio 2016-07-12 
Yes We Can – calcolo da sinistra a destra – Bolzano 9 aprile 2016 
Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare orofacciale-II 
livello avanzato - Bologna 6-7 maggio 2016 
Lucca e Voce – i sensi della voce – Lucca 11-13 novembre 2016 
Funzioni esecutive nelle epilessie Focali – Bologna 4-6 Maggio 
2017  

 
 
CURRICULUM SCIENTIFICO 
 
Attività in qualità di relatore: 

- Novembre 2014 Tavola Rotonda per il convegno “Lucca in 
Voce” con intervento dal titolo “Il Riscaldamento vocale” 

- Marzo-maggio 2015 corso di formazione per operatori RSA – 
La disfagia e igiene orale nel paziente anziano 

- Maggio 2015 – corso di formazione Logopediste apss- “La 
disabilità intellettiva” 

- Febbraio 2016 – Massaggio neonatale – preparazione al 
parto per le mamme - apss  

- Novembre 2016-  Lucca e Voce 2016 – il riscaldamento vocale 
nel bambino 


