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Esperienza Lavorativa 

2010-  
in corso

Attività libero-professionale Alessandria, 
Italia 

- Valutazione e trattamento logopedico di pazienti minori affetti da difficoltà di apprendimento, 
disturbi di linguaggio, squilibrio morfo-oro-facciale, deglutizione deviata, patologie neurologiche, 
autismo, ritardo mentale e balbuzie. !

- Valutazione e trattamento logopedico di pazienti adulti affetti da patologie neurologiche, squilibrio 
morfo-oro-facciale, disartrie, afasie e disturbi della voce (disfonie). 

2010 –  
in corso

Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus – Centro S. Maria alle fonti 
Logopedista presso reparto di degenza riabilitativa, ambulatorio età 
adulta ed ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile  

Salice Terme 
(PV), Italia

- Valutazione e trattamento logopedico di pazienti adulti affetti da afasie, disartrie, disfagie, 
disfonie. !

- Valutazione e trattamento logopedico di pazienti minori affetti da DSA, DSL, disfagia, deglutizioni 
devianti, squilibrio morfo-oro-facciale, patologie neurologiche, autismo e ritardo mentale.  !

Formazione
!
2019 !
2018

!
Corso Prompt di 1° livello (Introduction to PROMPT: Technique Workshop) !
Abilitazione utilizzo metodo “Estill Voice Training” Liv.1 !
Abilitazione di 3° livello all’utilizzo di Taping NeuroMuscolare in logopedia

!
2013 !!
2009 !
2000

!
Abilitazione utilizzo elettrostimolatore transcutaneo strutture oro-faringee Vital Stim !
Laurea in Logopedia presso Università degli Studi di Torino !
Diploma di Teoria e Solfeggio Musicale conseguito presso il 
Conservatorio Statale di Musica "A. Vivaldi" di Alessandria  !
Ogni anno svolge corsi di formazione specifici sulle patologie di 
interesse logopedico 



!!!
2017 –  
in corso !
2014-  
in corso !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2019 !!!!
2018 !!!!!
2017 !!
2016 !!
2015 !!!!
2014 !!!
2013

Attività di docenza !
Tutor clinico di tirocinio del Corso di Laurea in Logopedia dell’Università degli studi di Pavia    !!
Corso di aggiornamento obbligatorio per personale infermieristico e assistenziale sulla gestione della 
Disfagia presso Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus !!
Pubblicazioni scientifiche !
F. Peruzzini, M. Chiappedi, S. De Luca, A. Borionetti and M. Bejor, L’alimentazione nel bambino con 
patologie neuropsichiatriche: una proposta di riabilitazione integrata, Bollettino della Società Medico-
Chirurgica di Pavia, 126 (1): 43-50 !
M. Chiappedi, S. De Vincenzi, R. Dolci, S. De Luca and M. Bejor, Gilles de la Tourette's syndrome in a 
patient with 47 (XXX) syndrome: a case report, Journal of Medical Case Report 2011, 5: 542 !
M. Chiappedi, S. Maltagliati, S. De Luca, R. Togni e M. Bejor, Trattamento riabilitativo in età 
evolutiva: riflessioni sul consenso, Bollettino della Società Medico-Chirurgica di Pavia, 124 (1):87-91 !!!!!

Corsi di formazione !!
“Introduction to PROMPT: Technique Workshop” 

“Quando la voce si ammala. Corso teorico-pratico” 

“Intervento assistito con gli animali – Liv. Propedeutico” !
 “Estill Voice Training (EVT) – livello 1 e applicazioni del metodo in logopedia” 

 “Taping Neuromuscolare nella riabilitazione logopedica – III livello”  

“Quando la relazione diventa cura.Interventi assistiti con gli animali,risorse e ricerche in ambito 

evolutivo” 

“Taping Neuromuscolare:Voce e deglutizione –II livello”  

“Workshop sullo squilibrio mio funzionale oro facciale” 

 “L’oral motor therapy nella realtà piemontese” 

“Comprensione del testo scritto” 

 “Il trattamento della disartria nella malattia di Parkinson: dalla voce al canto” 

“Corso Taping Neuromuscolare nella riabilitazione logopedica” 

“Terapia miofunzionale e ortognatodonzia”  

“Essere un gruppo, lavorare in gruppo, coordinare un gruppo” 

“La voce professionale e artistica: spunti rieducativi”  

“Il metodo MIV: metodo integrato della voce” 

“Il trattamento delle disfonie con il Metodo Propriocettivo Elastico (Pro-El): l’esperienza 

piemontese”



!

!!!!!!
2012 !!!!!!!
2011 !!!!!!!!
2010

!
“Approccio logopedico alle malocclusioni dentali: laboratorio teorico-pratico”  

“Corso abilitante all’utilizzo dell’elettrostimolatore Vitalstim di Primo Livello per la terapia della 

disfagia” 

“Percorso di aggiornamento sulle principali patologie neurodegenerative per una migliore presa 

in carico del paziente”  

“Nuove frontiere nella gestione del paziente disartrico. Convegno internazionale – III convegno 

verso IALP 2013” 

“Disfagia orofaringea in riabilitazione, un problema da risolvere in team” 

“Acquisizione di nuove modalità d’intervento per favorire nell’ospite lo sviluppo di abilità 

comunicative alternative a quella verbale” 

"La valutazione e il trattamento del paziente con problematiche respiratorie” 

"La rieducazione delle funzioni facio-oro-deglutitorie. Respirare, sentire, succhiare, masticare, 

deglutire, fonare e articolare" 

"Afasia post-stroke. Dalle linee guida all'intervento logopedico" 

"La prevenzione clinico-ambientale e la rimediazione delle patologie professionali della voce" 

"Gestione dei disturbo cognitivi e comportamentali nel paziente con sclerosi multipla"  

"Disturbi della comunicazione nella SM e nella SLA"  

"La disprassia evolutiva verbale” 

"Le problematiche della morfo-sintassi nei disturbi evolutivi del linguaggio” 


