CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Dott.ssa Sara Loddo
Logopedista
Attività di libera professione:
"Logopedista Sara Loddo - Comunicazione e Linguaggio-", Via Erbosa n°30, PISTOIA (PT)
c/o “Eu logos”, Via Ugolino da Montecatini n°3, MONTECATINI TERME (PT)
c/o “Studio3”, Viale Giusti n° 451, LUCCA (LU)
c/o “Baby Doctor”, Via San Marco n°245, LUCCA (LU)
Cell.: 328 1433930
E-mail: logopedista.saraloddo@gmail.com

TITOLI DI STUDIO
Scuola di Formazione in CAA, presso Fondazione Benedetta D’Intino (Milano), 2017
Master di I livello in “Posturologia clinica” presso l’Università degli Studi di Pisa, conseguita nell’anno
accademico 2013/2014
Laurea in Logopedia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa,
conseguita nell’anno accademico 2008/2009 con votazione di 110 e Lode e pubblicazione a stampa nella
Rivista Italiana di Logopedia "Logopaedia"
Tesi di Laurea sperimentale, nell’ambito dell’età evolutiva, dal titolo: “La riabilitazione del disturbo
articolatorio: ideazione e sperimentazione di materiale riabilitativo”.

Diploma di maturità al Liceo Scientifico-Biologico sperimentale presso l’ I.T.C. “F. Pacini” di Pistoia.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Buona conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta:
Conseguimento del diploma “First Certificate in English” (F.C.E. – livello B2 del Council of Europe Level)
Conseguimento del diploma “Preliminary English Test” (P.E.T. – livello B1 del Council of Europe Level)
Conseguimento del diploma “Key English Test” (K.E.T. – livello A2 del Council of Europe Level)

I

CONOSCENZE INFORMATICHE
Conseguimento del titolo di Operatore Informatico di I livello (attestazione E.C.D.L., orientamento al mercato
del lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs. 626/94, tirocinio pratico di 80 ore).
Buona conoscenza dell’uso di:
Sistema Operativo Windows
pacchetto “Microsoft Office” (Word, Excel, Power Point, Access e Publisher) e pacchetto “OpenOffice”
software didattici e/o riabilitativi (tipo software di Erickson, Anastasis, Auxilia, Ivana)
applicazioni per: l’elaborazione delle immagini tipo “Paint Shop Pro” e “Photoshop”; di acquisizione e
digitalizzazione (OCR) di testi scannerizzati tipo “Abbyy Fine Reader”; di masterizzazione quali “Nero”; per
la creazione-gestione di pdf quali Adobe (Reader, Acrobat e Distiller) e PdfCreator; di emulazione di
periferiche CD/DVD virtuali quali “Daemon Tools Lite”; di analisi acustica e spettrografica quali “PRAAT”;
antivirus, antimalware e antispyware; riproduttori di audio e filmati (tipo VLC e Windows Media Player);
compressori e decompressori di files (WinRAR, 7-Zip e WinZip)
browser “Internet Explorer” e “Mozilla Firefox” e vari clients per la gestione di e-mail
periferiche (stampanti, scanner, periferiche USB in genere).

FORMAZIONE
Tirocinio formativo universitario:
Tirocinio curriculare presso la U.S.L. 5, zona Valdera, di Pontedera (PI), dove sono stati osservati
valutazioni e trattamenti di casi di ipoacusia neurosensoriale, di ritardo mentale, di disfonie, di afasie, di
deglutizione atipica, di disturbi specifici di linguaggio, di disturbi specifici dell’apprendimento, ecc…;
Tirocinio curriculare presso il centro I.R.C.C.S. “Stella Maris” per la Neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza di Calambrone (PI), dove si sono osservati trattamenti di casi di sindromi genetiche
(Down, Xfragile), di autismo (trattamento individuale e di gruppo), di paralisi cerebrali infantili, di
disturbi specifici di linguaggio, di disturbi di apprendimento, ecc…;
Tirocinio curriculare presso l’U.O. di “Neuroriabilitazione” di Cisanello (Azienda Ospedaliera
Universitaria Pisana) dove si sono osservati valutazioni di casi di afasia, di traumi cranici, di morbo di
Alzheimer (demenza) e di sclerosi laterale amiotrofica;
Tirocinio curriculare presso l’U.O. di “Foniatria” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, dove si
sono osservati valutazioni e trattamenti di patologie di carattere ORL.
Tirocinio curriculare presso l’U.O. di “Foniatria” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, dove si
sono osservati valutazioni e trattamenti di:
•

età evolutiva: casi di ipoacusia neurosensoriale in bambini con protesi o impianto cocleare, di
disfonie, di deglutizione atipica, di dislalie;

•

età adulta:casi di presbiacusia in soggetti adulti protesizzati, di disfonie, di laringectomie, di
cordectomie, esiti di interventi chirurgici laringei conservativi e/o ricostruttivi, di paralisi
laringee, di disfagie, di deglutizione atipica.

Frequenza presso l’U.O. di “Foniatria” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, per la
sperimentazione del materiale ideato dalla sottoscritta in ambito di tesi.

II

Tirocinio formativo post-universitario:
2009:
Tirocinio volontario per collaborazione al progetto di screening del linguaggio negli asili nido
“DICIO BENE IO?”, presso l’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell’
Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 di Pistoia, distretto della Valdinievole, a Borgo a Buggiano
(PT).
Suddetto tirocinio è stato interrotto anticipatamente (per inserimento lavorativo presso la medesima struttura).

Osservazione volontaria, nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico, presso il centro diurno
terapeutico riabilitativo funzionale per l’Autismo AGRABAH, Associazione Genitori per
l’Autismo ONLUS (Accreditata dalla Regione Toscana, come Centro Diurno Terapeutico
Riabilitativo Funzionale) a Santomato (PT).

Partecipazione a corsi e convegni:
Anno 2006
1.

Convegno “Salute e ri-abilitazione nell’arco della vita” (associazione trisomia21-ONLUS Firenze, 13-14
Ottobre 2006)

Anno 2008
2.

Convegno “Labiopalatoschisi e malformazioni congenite esterne: prevenzione, informazione e trattamento.
Il ruolo dei centri di riferimento regionali e delle famiglie in prospettiva di una nuova legislazione
nazionale” (Centro Maccarrone Pisa, 12 Aprile 2008)

Anno 2009
3.

Convegno “Alla scoperta del continente Autismo: le nuove linee di indirizzo della Regione Toscana ed un
modello innovativo di sinergia tra le Fondazioni, le Istituzioni e le Associazioni dei genitori” (sala maggiore
del Comune di Pistoia, 17 Aprile 2009);

4.

Corso di aggiornamento avanzato: “Il trattamento dell’autismo secondo il modello DIR . Seguire la guida
del bambino, condurlo in un mondo condiviso: profili individuali e relazioni.” Organizzato da IRCSS
Fondazione Stella Maris Calambrone (Pisa) 11-12-13 Giugno 2009 -Corso condotto da: Barbara Kalmanson,
Sima Gerber e Amy Zier.

5.

II Convegno Nazionale "Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e Scuola: Risorse per
l'Apprendimento", Prato (PO), 19 settembre 2009

6.

Corso “ La disfagia in età pediatrica: dalla valutazione al trattamento” organizzato da agenzia per la
formazione Azienda USL 11 Empoli (FI), 23-24 Settembre 2009

7.

Corso “Le problematiche disartriche nella pratica logopedica”, organizzato da IRCSS Fondazione Stella
Maris Calambrone (Pisa), 25-26 Settembre 2009

8.

Evento formativo "Il laboratorio ausili informatici – servizio e risorsa nel territorio” tenutosi a Pistoia il 15
Ottobre 2009, presso “La Fabbrica delle Emozioni”

9.

Corso di formazione “Nuove modalità di diagnosi e trattamento nei disturbi dello Spettro autistico”, presso
l’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 di Pistoia,
distretto della Val di Nievole

III

10. Corso aziendale (A.U.S.L. 3, Pistoia) “D.Lgs. 81/08: corsi per lavoratori somministrati neoinseriti” (nel
corso del quale si è trattato l’argomento: D. Lgs. 626/94 “Sicurezza e salute sul lavoro”) tenutosi a Pescia PT,
il 15 Dicembre 2009.
Anno 2010
11. Corso di formazione “Il lavoro multidisciplinare nella presa incarico precoce dei disturbi neuropsichici in
età evolutiva”, organizzato e tenuto dal 04/03/2010 al 09/12/2010 presso l’Unità Funzionale Salute Mentale
Infanzia e Adolescenza dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 di Pistoia, distretto della Val di Nievole
Anno 2011
12. Corso di formazione “La presa in carico precoce delle famiglie di bambini con disturbi neuropsichici”. Il
corso, organizzato dall’U.F.S.M.I.A. A.U.S.L. 3, Pistoia si è tenuto a Borgo a Buggiano dal 31/03/2011 al
01/12/2011, per la durata toale di 16 ore
13. Corso di formazione “Il bambino con disturbi del linguaggio: correlazione tra disturbo della coordinazione
motoria e dsl (dsl con dmc). Valutazione e trattamento riabilitativo”, organizzato da MedLearning Fisioair e
tenutosi a Firenze il 6 Marzo 2011
14. Evento “Oltre la vista: tecnologie e supporti per le disabilità visive”, organizzato dal Laboratorio aziendale
Ausili per l’ Apprendimento e la Comunicazione (A.U.S.L. 3, Pistoia) e tenutosi a Montecatini Terme (PT) il
10 Marzo 2011.
15. Evento “(Lo) senti chi parla? Ascoltiamo(lo)”, organizzato dall’Associazione Logopedisti Toscani (A.L.T.)
in occasione della Giornata Europea della Logopedia e della sordità e tenutosi a Pisa il 19 Marzo 2011.
16. Corso di aggiornamento “Il bambino con disabilità uditiva a scuola”, organizzato da A.S.I.C.(Associazione
per la Sordità e Impianti Cocleari) e tenutosi a Pisa il 25 Marzo 2011.
17. Corso di formazione “Le problematiche della morfo-sintassi nei disturbi evolutivi del linguaggio. Aspetti
teorici ed indicazioni per il trattamento logopedico”, organizzato da MedLearning Fisioair e tenutosi a Pisa
nei giorni 8 e 9 Aprile 2011
18. Convegno “Attenzione e disattenzione: dalle basi neurofisiologiche ai modelli di intervento a scuola”,
organizzato da A.I.D.A.I.(Associazione Italiana Deficit dell’Attenzione ed Iperattività) e tenutosi a Firenze il
16 Aprile 2011
19. Corso di formazione

“Il disordine fonologico: valutazione e trattamento. I livello”, organizzato da

MedLearning Fisioair e tenutosi a Firenze il 7 Maggio 2011
20. Corso di formazione “I disturbi fonologici in età evolutiva: programmazione del trattamento”, organizzato
dal Centro di Formazione Azienda Sanitaria Firenze “Il Fuligno” e tenutosi a Firenze il 26-27 Maggio 2011
21. Seminario “40° Seminario. Il bambino si racconta” (tematica: il “Metodo creativo, stimolativo, riabilitativo
della comunicazione orale e scritta con le strutture musicali” creato dalla Dr. Zora Drezancic) organizzato dall’
associazione Gioco, Parlo, Leggo e Scrivo (G.P.L.S.) di Prato e tenutosi a Prato il 28 Maggio 2011
22. Corso di formazione “Tabagismo e patologie tabacco correlate: 10 anni di attività del Centro Antifumo
Valdinievole”, organizzato dall’ A.U.S.L. 3, Pistoia e tenutosi a Ponte Buggianese (PT) il 30 Maggio 2011
23. Convegno “1° Convegno Internazionale in Italia sull’ Intelligenza Emotiva. Nuove opportunità in un
mondo che cambia: evidenze scientifiche e nuovi interventi per i giovani, le organizzazioni e il lavoro”
organizzato dall’Università degli Studi di Firenze, con il patrocinio del comune di Firenze e la collaborazione
di Giunti Organizzazioni Speciali e tenutosi a Firenze il 17 Giugno 2011
24. Corso di formazione “La presa in carico logopedica indiretta nei PT e nei DSL”. Il corso, organizzato
dall’U.F.S.M.I.A. A.U.S.L. 9, Grosseto si è tenuto a Grosseto il 09 Settembre 2011.

IV

Anno 2012
25. Corso di formazione “Le competenze narrative del bambino affetto da disturbo Specifico di Linguaggio e
Ritardo Mentale”, organizzato dalla Azienda Unità Sanitaria Locale m°2 Lucca e tenutosi a Lucca il 2021/01/2012
26. Corso di formazione “La disprassia e la disartria in età evolutiva: diagnosi differenziale e principi di
intervento”, organizzato da IRCCS Fondazione Stella Maris Calambrone (Pisa) e tenutosi a Calambrone (Pisa)
il 24-25/02/2012
27. Corso di formazione “Le disfonie: dall'inquadramento anatomo-funzionale alla riabilitazione logopedica”,
organizzato da MedLearning Fisioair tenutosi a Firenze il 21-22/04/2012
28. Corso di formazione “Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare orofacciale- I livello"”, organizzato
da Ipertesto o.n.l.u.s., tenutosi a Firenze il 25-26/05/2012
29. Corso di formazione “Applicazione clinica dell'ICF-CY (classificazione internazionale del funzionamento,
della disabilità e della salute, OMS 2003)". Il corso, organizzato dall’U.F.S.M.I.A. A.U.S.L. 3, Pistoia si è
tenuto a Borgo a Buggiano il 05/10/2012
30. Corso di formazione “Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare orofacciale- II livello”,, organizzato
da Ipertesto o.n.l.u.s., tenutosi a Roma il 30/11/2012-01/12/2012
Anno 2013

31. Corso di formazione “Apprendimento e L2”,, tenutosi a Lucca servizion NPI il 07/05/2013
32. Corso di formazione “Applicazione di K-Active Taping in ambito bucco facciale”, tenutosi a Roma il 2627/10/2013
33. Corso di formazione “Disprassia e Disgrafia”, tenutosi a Firenze il 30/11/2013-01/12/2013
Anno 2014
Master di I livello in “Posturologia clinica” presso l’Università degli Studi di Pisa, conseguita nell’anno
accademico 2013/2014
Anno 2015
34. Corso “EVT Estill Voicecraft I livello” tenutosi a Lucca il 08-09-10/05/2015
35. Convegno “Lucca in Voce” tenutosi a Lucca
36. Corso “EVT Estill Voicecraft II livello” tenutosi a Lucca 24-25/10/2015
Anno 2016
37. Corso di formazione “Come migliorare la comunicazione nel disturbo autistico con il sistema PECS livello
I”, organizzato da Il principe e la Volpe., tenutosi a Calcinaia il 27-28/02/2016
38. Corso di formazione “Il livello multifattoriale della balbuzie” organizzato da Ipertesto., tenutosi a Bologna il
11-12/11/2016
39. Corso di formazione “Le funzioni esecutive nello svulippo normale e patologico: dalla valutazione al
trattamento” organizzato da Medlearning., tenutosi a Firenze il 18-19/11/2016
40. Corso di formazione “OMT Oral Motor Therapy” organizzato da FLI/ALT., tenutosi a Pisa il 26-27/11/2016
Anno 2017
41. Corso di formazione Scuola di Formazione in CAA, presso Fondazione Benedetta D’Intino (Milano),
2017
42. VI Conferenza Nazionale ISAAC Italy O.N.L.U.S 26/05/2017 Prato
43. Corso di formazione Workshop i Introduzione alla Tecnica PROMPT Porto San Paolo (OT) 1,2,3/09/17

V

ESPERIENZE LAVORATIVE
2009
•

Contratto di assunzione a tempo determinato come terapista dipendente, in qualità di logopedista, che si
svolge presso l’Associazione “AGRABAH” Associazione Genitori per l’autismo ONLUS

2010
•

Prestazione d’opera professionale (ai sensi dell’art. 67 c.1 lett. L T.U.I.R., ex art. 81 c.1 lett.I DPR 917/86),
nell’ambito della valutazione e del trattamento dei disturbi pervasivi dello sviluppo, presso l’Associazione
“AGRABAH” Associazione Genitori per l’autismo ONLUS

•

Contratto con l’agenzia “Altro Lavoro” di assunzione con contratto a termine per prestazione da
effettuare presso la A.U.S.L. 3 di Pistoia, ai sensi del D. Lgs. 273/03.
L’attività di logopedista viene svolta presso l’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell’
Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 di Pistoia, distretto della Val di Nievole a Borgo a Buggiano (PT);

•

Logopedista di riferimento del progetto di screening del linguaggio negli asili nido “DICIO BENE IO?”
e logopedista di riferimento della tirocinante logopedista Nadia Biagiotti, presso l’Unità Funzionale Salute
Mentale Infanzia e Adolescenza dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 di Pistoia, distretto della
Valdinievole, a Borgo a Buggiano (PT).

•

Prestazione d’opera professionale (ai sensi dell’art. 67 c.1 lett. L T.U.I.R., ex art. 81 c.1 lett.I DPR 917/86)
nell’ambito della valutazione, prevenzione e riabilitazione dei disturbi della deglutizione nell’età evolutiva, in
collaborazione con Odontoiatri, Ortodonzisti e Pedodonzisti.

•

Prestazione d’opera professionale (ai sensi dell’art. 67 c.1 lett. L T.U.I.R., ex art. 81 c.1 lett.I DPR 917/86)
nell’ambito della valutazione, prevenzione e riabilitazione dei disturbi del linguaggio e dell’apprendimento
nell’ età evolutiva e del linguaggio e della voce in età adulta.

2011
•

Contratto con l’agenzia “Altro Lavoro” di assunzione con contratto a termine per prestazione da
effettuare presso la A.U.S.L. 3 di Pistoia, ai sensi del D. Lgs. 273/03.
L’attività di logopedista viene svolta presso l’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell’
Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 di Pistoia, distretto della Val di Nievole a Borgo a Buggiano (PT);

•

Logopedista di riferimento del progetto di screening del linguaggio negli asili nido “DICIO BENE IO?”
e logopedista di riferimento della tirocinante logopedista Nadia Biagiotti, presso l’Unità Funzionale Salute
Mentale Infanzia e Adolescenza dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 di Pistoia, distretto della
Valdinievole, a Borgo a Buggiano (PT).

•

Prestazione d’opera professionale (ai sensi dell’art. 67 c.1 lett. L T.U.I.R., ex art. 81 c.1 lett.I DPR 917/86)
nell’ambito della valutazione, prevenzione e riabilitazione dei disturbi della deglutizione nell’età evolutiva, in
collaborazione con Odontoiatri, Ortodonzisti e Pedodonzisti.

•

Prestazione d’opera professionale (ai sensi dell’art. 67 c.1 lett. L T.U.I.R., ex art. 81 c.1 lett.I DPR 917/86)
nell’ambito della valutazione, prevenzione e riabilitazione dei disturbi del linguaggio e dell’apprendimento
nell’ età evolutiva e del linguaggio e della voce in età adulta.

•

Contratto con la Società Cooperativa Sociale “La mano amica” di assunzione per prestazione da effettuare
presso la A.U.S.L2 di Lucca, ai sensi del D. Lgs. 273/03.

VI

L’attività di logopedista, viene svolta presso l’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza
dell’ l’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale n° 2 di
Lucca, Ospedale Campo di Marte.
2012
•

Contratto con la Società Cooperativa Sociale “La mano amica” di assunzione per prestazione da effettuare
presso la A.U.S.L2 di Lucca, ai sensi del D. Lgs. 273/03.
L’attività di logopedista, viene svolta presso l’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza
dell’ l’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale n° 2 di
Lucca, Ospedale Campo di Marte.

•

Libera Professionista nell’ambito della valutazione, prevenzione e riabilitazione dei disturbi di linguaggio,
apprendimento e deglutizione nell’ età evolutiva e di linguaggio, deglutizione e voce in età adulta e geriatrica
(Montecatini Terme e Vicopisano).

2013
•

Libera Professionista nell’ambito della valutazione, prevenzione e riabilitazione dei disturbi di linguaggio,
apprendimento e deglutizione nell’ età evolutiva e di linguaggio, deglutizione e voce in età adulta e geriatrica
(Pistoia, Montecatini Terme e Vicopisano).

•

Collaborazione con la Società Cooperativa Sociale “La mano amica” per prestazione da effettuare, in qualità
di Logopedista libera professionista, presso l'Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell'
A.U.S.L2 di Lucca.

2014
•

Libera Professionista nell’ambito della valutazione, prevenzione e riabilitazione dei disturbi di linguaggio,
apprendimento e deglutizione nell’ età evolutiva e di linguaggio, deglutizione e voce in età adulta e geriatrica
(Pistoia, Montecatini Terme, Lucca e Vicopisano).

2015
•

Libera Professionista nell’ambito della valutazione, prevenzione e riabilitazione dei disturbi di linguaggio,
apprendimento e deglutizione nell’ età evolutiva e di linguaggio, deglutizione e voce in età adulta e geriatrica
(Pistoia, Montecatini Terme ,Lucca e Vicopisano).

•

Collaborazione con la Società Cooperativa Sociale “La mano amica” per prestazione da effettuare, in qualità
di Logopedista libera professionista, presso l'Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell'
A.U.S.L2 di Lucca.

2016
•

Libera Professionista nell’ambito della valutazione, prevenzione e riabilitazione dei disturbi di linguaggio,
apprendimento e deglutizione nell’ età evolutiva e di linguaggio, deglutizione e voce in età adulta e geriatrica
(Pistoia, Montecatini Terme,Lucca e Vicopisano)

2017
•

Libera Professionista nell’ambito della valutazione, prevenzione e riabilitazione dei disturbi di linguaggio,
apprendimento e deglutizione nell’ età evolutiva e di linguaggio, deglutizione e voce in età adulta e geriatrica
(Pistoia, Montecatini Terme,Lucca e Vicopisano)

VII

PUBBLICAZIONI
Anno 2010
•

Pubblicazione di un articolo scientifico, relativo ad un progetto di screening del linguaggio in età evolutiva
(18–30 mesi), edito a stampa nel Vol. 6, n° 1, del Gennaio 2010.
Titolo articolo: “DICIO BENE IO? Un’esperienza di screening del Disturbo del Linguaggio nella A.S.L. 3–
Pistoia, Zona Valdinievole”
Autori: Dott.ssa Patrizia Vitali (Neuropsichiatra Infantile, Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e
Adolescenza A.U.S.L. n° 3 Pistoia, zona Valdinievole, responsabile del progetto) , Dott.ssa Alessandra
Desideri (Logopedista, Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza A.S.L. 3 Pistoia, zona
Valdinievole), Dott.ssa Sara Loddo (Logopedista, Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza
A.U.S.L. n° 3 Pistoia, zona Valdinievole), Dott.ssa Patrizia Iacopini (Neuropsichiatra Infantile, Responsabile
Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza A.U.S.L. n° 3 Pistoia, zona Valdinievole)
Rivista: “Logopedia e Comunicazione” ed. Erickson, Direttore Adriana De Filippis.

Anno 2011
•

Pubblicazione di un articolo relativo al lavoro di tesi, edito a stampa nel Vol. 1/2011, Gennaio-Luglio della
Rivista Italiana di Logopedia "Logopaedia".
Titolo articolo: “La rieducazione del disturbo articolatorio: ideazione e sperimentazione di materiale
riabilitativo”
Autori:

Dott.ssa

Loddo

Sara

(Logopedista),

Dott.ssa

Santopadre

Stefania

(Logopedista,

UO

Otorinolaringoiatria Audiologia e Foniatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana - Cisanello - )
Rivista: “LOGOPaeDIA” – Rivista italiana di Logopedia – ed. Amplifon

POSTER
Anno 2010
•

Partecipazione alla stesura del poster

“DICIO BENE IO?, uno screening del linguaggio nel nido”,

presentato dalla Neuropsichiatria Infantile Dott.ssa Vitali Patrizia (Neuropsichiatra Infantile, Unità Funzionale
Salute Mentale Infanzia e Adolescenza A.U.S.L. n° 3 Pistoia, zona Valdinievole, responsabile del progetto) e
dalla Logopedista Dott.ssa Desideri Alessandra (Logopedista, Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e
Adolescenza A.S.L. 3 Pistoia, zona Valdinievole) alle “Giornate di neuropsicologia dell’età evolutiva, V
edizione” tenutesi dal 20 al 23 Gennaio 2010 all’Accademia Cusanus, Seminarplatz 2 , Brixen (BZ).
Nel corso del medesimo corso-convegno, è stata effettuata, dalla Dott.ssa Vitali

Patrizia (NPI) una

comunicazione orale in merito al progetto di screening del linguaggio presentato.
Coordinamento scientifico: M. Cristina Caselli., Stefano Vicari, Luigi Marotta e Virginia Volterra.

Data

In fede,

16/01/2018

Dott.ssa Loddo Sara

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, la sottoscritta acconsente al trattamento dei dati contenuti nel proprio C.V. a fini occupazionali.
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