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Cognome e Nome  Andreotti Federica     

 

Titolo  Logopedista  

 Iscrizione all’Albo TSRM PSTRP n° 629 

      

 

 

 
 

1. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Laurea in Logopedia conseguita presso l’Università degli Studi di Milano.  

Tesi dal titolo: “Valutazione della possibili efficacia del training con Vitalstim sui 

deficit disartrici e disfonici in soggetti disfagici”. 

 

 

 

Diploma di Maturità Liceo delle Scienze Sociali.  

Istituto di Istruzione Superiore “G. Bertacchi”  

 

 

 

2. ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Da Agosto 2020 ad oggi Logopedista presso il Centro Cambiamenti: salute, educazione e psicologia 

(Valmadrera) 

Da Gennaio 2020 ad oggi Logopedista presso Studio Dentistico San Paolo  

Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare oro-facciale e deglutizione 

disfunzionale.  

Valutazione integrata con èquipe medica specialistica.  

Da Febbraio 2019 ad oggi Logopedista presso Dimanda Centro Psicopedagogico  

Valutazione e trattamento di disturbi di linguaggio di soggetti in età evolutiva. 

 

Da Febbraio 2019 ad oggi Logopedista presso IN GIOCO – Centro di Psicomotricità per l’Età Evolutiva  

Valutazione e trattamento di disturbi di linguaggio di soggetti in età evolutiva. 

Discussione in équipe dei singoli casi con i terapisti e gli specialisti di riferimento.  

 

Luglio 2019- Agosto 2020 Logopedista presso Associazione ”La Nostra Famiglia”, sede di Ponte Lambro 

Valutazione e trattamento di soggetti in età evolutiva, anche bilingui, con: disturbo 

di linguaggio; disabilità intellettiva e sindromi; Paralisi Cerebrale Infantile (PCI) e 

difficoltà di apprendimento della letto-scrittura nei primi anni della scuola primaria. 

Discussione dei casi clinici in èquipe multidisciplinare e colloqui con famiglie e 

 

 

Luglio 2014 

 

 

 

Novembre 2018 

 

  



 

  

scuole.  

 

Febbraio 2019-Febbraio 

2020 

 

Logopedista presso Sociosfera Onlus  

Valutazione e trattamento disturbi specifici di apprendimento, valutazione di 

disturbi del linguaggio e valutazione delle abilità socio-pragmatiche in bambini e 

ragazzi in età evolutiva  

 

Febbraio-Marzo 2019 Logopedista presso Società Cooperativa Sociale “L’alveare” 

Progetto per la stimolazione delle capacità linguistiche e cognitive in persone con 

disabilità in età adulta  

 

  

 

 

3. TIROCINIO E VOLONTARIATO 

 

Da Marzo 2018 ad 

Aprile 2018 
Tirocinio curriculare presso Istituti Clinici Zucchi presidio di Carate Brianza 

Trattati i seguenti disturbi in età adulta: Afasia, Disfagia, Disfonia, Disartria in pazienti 

con esiti di traumi cranici o eventi neurologici acuti  

Da Marzo 2018 ad 

Aprile 2018 
Tirocinio curriculare presso Associazione ”La Nostra Famiglia” di Lecco 

Trattati i seguenti disturbi in età evolutiva: DSL, DSA, Ritardo mentale, Sordità.  

Da Ottobre 2017 a 

Dicembre 2017 

 

Tirocinio curriculare presso Associazione ”La Nostra Famiglia” di Sesto San Giovanni 

Trattati i seguenti disturbi in età adulta: Afasia, Disfonia, Disartria  
 

Da Maggio 2017 a  

Giugno 2017 

 

 

Tirocinio curriculare presso Istituti Clinici Zucchi presidio di Carate Brianza 

Trattati i seguenti disturbi in età adulta: Afasia, Disfagia, Disfonia, Disartria.  

 

Da Dicembre 2016 a 

Gennaio 2017 

 

 

 

Tirocinio curriculare presso ASST di Merate. 

Trattati i seguenti disturbi in età evolutiva: DSL, DSA, Ritardo mentale  

 

Da Dicembre 2015 a 

Maggio 2016 

 

 

 

 

 Tirocinio curricolare osservativo presso: 

- Associazione “La Nostra Famiglia” sede di Carate Brianza (MB)  

-  Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi – Lecco  

- Scuola dell’Infanzia “Antonio Nava” - Lecco  

- Asilo nido “Il nido del piccolo Artù” - Imbersago (LC)  

 

Dal 2011 al 2015  

 

Attività di volontariato presso l’Istituto Caterina Cittadini di Calolziocorte 

come accompagnatrice/educatrice, lavorando con bambini in età evolutiva 

e scolare. 

 

 

 

 

 

 



 

  

4. LABORATORI E CONVEGNI 
 

2020 
o Dal 13 luglio al 28 luglio: "Deglutologia pediatrica", Consorzio 

Universitario Humanitas (corso di alta formazione a distanza)  

o 28 giugno, 4-5 luglio,11-12 luglio: "I disturbi fonologici nel DSL", R. 

Salvadorini (Corso FAD)  

o 13 e 20 giugno: " Terapia miofunzionale secondo il metodo Bertarini", L. 

Messina (Corso FAD)  

o 28-29 maggio: "Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto 

dell'emergenza COVID-19" (EduISS,  

Corso FAD)  

o Maggio: "Il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, 

clinici e di trattamento" (Corso  

FAD)  

o Aprile: “La teleriabilitazione attraverso l'uso della piattaforma online 

Ridinet”. (Anastasis, Corso FAD)  

o  

2019 
o 26 Novembre, Bosisio Parini: "Corso di formazione specifica alla 

sicurezza- settori rischio medio, D.Lgs. 81/08 E S.M.I."  

o 09-10, 23-24 Novembre, Milano: “I disturbi morfosintattici nei disturbi di 

linguaggio”, R. Salvadorini  

o 11-12 Maggio, Padova: “Workshop sullo squilibrio miofunzionale 

orofacciale”, C. Ferreira  

o 10-11 Aprile, Milano: “Disturbi di Apprendimento e intervento 

riabilitativo precoce”, A. Pinton 

2018 
o 10 novembre, Bosisio Parini : “Scopriamo la ricerca”, terza edizione  

o 13 Giugno, Bosisio Parini: “CAA e tecnologie: risorse per la 

comunicazione”  

o 11 Giugno, Bosisio Parini: “Riabilitazione delle gravi cerebrolesioni 

acquisite: casi clinici”  

o  



 

  

2017 
o 16 Giugno, Bosisio Parini: “Approcci riabilitativi alla disfonia”  

o 13 Giugno, Bosisio Parini: “Utilizzo app GULP per percorso riabilitativo 

deglutizione deviante” 2016:  

o 21 Giugno, Bosisio Parini: “La comunicazione nel setting riabilitativo 

logopedico”  

o 14 Giugno, Bosisio Parini: "Laboratorio di potenziamento delle abilità 

metafonologiche”  
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Si autorizza il trattamento e la  comunicazione dei dati personali presenti in questo documento ai sensi 
dell’articolo 13  del D.L. 196/2003. 

 

La  sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono 
comminate ai  sensi dell’art. 496 del Codice  Penale, visionati gli elementi esposti nella presente 
comunicazione attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di quanto previsto dal 
D.P.R. n. 403/1998, la regolarità di quanto contenuto nel presente documento e la loro corrispondenza 
con gli originali. 

 

 

 
 


