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Q  U  A  L  I  F  I  C  H  E 

 Ho conseguito il diploma di laurea nel corso di Logopedia nel mese di 

ottobre dell’anno 1998 cui è seguito il titolo di Laurea di I° livello in 

Logopedia nel mese di novembre dell’anno 2005. Nel corso degli studi, 

oltre ai corsi di natura puramente teorica, ho seguito con profitto le attività 

di tirocinio previste.  

  

 

E  S  P  E  R  I  E  N  Z  E    P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  L  I 

Dipendente presso AUSL di Reggio Emilia, unità operativa di NPIA 

Dal 2000 ad oggi 
 

Attualmente svolgo attività quale operatore professionale sanitario 

logopedista presso l’AUSL, U.O. di Neuropsichiatria Infantile e 

Adolescenza, del distretto di Scandiano (Reggio Emilia) con un incarico a 

tempo indeterminato (36 ore settimanali) dal 01\08\2000 occupandomi sia 

delle valutazioni sia del trattamento, individuale e/o di gruppo, di bambini 

con disturbi di linguaggio, dell’apprendimento, ritardo mentale e affetti da 

sordità.  

All’interno dell’attività riabilitativa ho affiancato gli psicologi del servizio nella 

tutorship dei tirocinanti psicologi sia post laurea sia di specializzazione per 

quanto riguarda la formazione nella valutazione dei disturbi di linguaggio e 

di apprendimento. 

In qualità di dipendente dell’AUSL, ma in regime di libera professione, ho 

svolto incarichi di docenza e formazione rivolti al personale insegnante 

delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado e ai genitori 

degli alunni segnalati per disturbo specifico dell’apprendimento, in merito al 

progetto di collaborazione fra l’Unità Operativa di NPIA di Scandiano ed i 

comuni del distretto di Scandiano “Progetto di sensibilizzazione, 

prevenzione e formazione relativi ai disturbi specifici di apprendimento”. 



Tale progetto, iniziato nell’anno scolastico 2009/10, è attualmente giunto al 

quarto anno (anno scolastico 2011/12). 

 

Docenze Universitarie     2012 

Dall’anno accademico 2012-2013 ad oggi svolgo docenze presso il Corso 

di Laurea in Logopedia dell’Università di Modena e Reggio Emilia relative 

all’insegnamento “Metodologie della riabilitazione logopedica”, modulo “I 

disturbi secondari di linguaggio”, per un totale di ore 20 (venti) all’anno. 

 

Attività Formativa      2004 

In qualità di dipendente dell’AUSL, ma in regime di libera professione, ho 

svolto incarichi di docenza e formazione rivolti al personale insegnante 

delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado e ai genitori 

degli alunni segnalati per disturbo specifico dell’apprendimento, in merito al 

progetto di collaborazione fra l’Unità Operativa di NPIA di Scandiano ed i 

comuni del distretto di Scandiano “Progetto di sensibilizzazione, 

prevenzione e formazione relativi ai disturbi specifici di apprendimento”. 

Tale progetto, iniziato nell’anno scolastico 2009/10, è attualmente giunto al 

quarto anno (anno scolastico 2012/13). 

 

Ho presentato presso la fiera Handimatica di Bologna in qualità di docente, 

l’esperienza dell’U.O. di Neuropsichiatria Infantile, AUSL di Reggio Emilia, 

nell’utilizzo dei software riabilitativi coi soggetti affetti da Disturbo 

Generalizzato dello Sviluppo. 

 

Libero professionista     1999-2000 

Ho lavorato come libero professionista presso i poliambulatori privati C.T.R 

di Reggio Emilia e presso il Centro Fisioterapico Fioranese a Fiorano (MO) 

occupandomi di bambini con disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, 

disfonie, balbuzie e deglutizioni atipiche. 

Ho collaborato con l’associazione ONLUS Arcobaleno, centro per l’età 

evolutiva di Reggio Emilia, partecipando alla valutazione e al trattamento di 

bambini con disturbi di linguaggio e dell’apprendimento. 

Ho vinto una borsa di studio di 380 ore per 10 ore settimanali nella quale mi 

sono occupato di un progetto di riabilitazione di ragazzi delle scuole medie 

superiori affetti da ipoacusia neurosensoriale bilaterale grave e profonda 

presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’USL di Reggio Emilia. 

 

Tirocinante, Servizio di Neuropsichiatria Infantile 1997- 1998 

Ho svolto tirocinio presso l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell’AUSL di 

Reggio Emilia. Qui insieme alle logopediste del servizio ho seguito 

soprattutto soggetti in età evolutiva con disturbi dell’apprendimento e del 

linguaggio. 

 



Studente, Istituto di Scienze Otorinolaringologiche, Ospedale 

Maggiore  Università degli Studi di Parma  1996- 1998 

Ho svolto un periodo di tirocinio, come previsto dal piano di studi, presso 

l’Istituto di Scienze Otorinolaringologiche dell’Università degli Studi di 

Parma all’interno dell’Ospedale Maggiore (PR). Sotto la supervisione della 

logopedista dell’Istituto, Dott.ssa Mariateresa Berghenti, ho seguito 

soprattutto soggetti, sia adulti che bambini, affetti da disfonie organiche e 

disfunzionali, da deglutizioni atipiche, con disfunzione tubarica e soggetti 

disartrici. 

Ho poi assistito a numerose sedute di rieducazione di soggetti con impianto 

cocleare.  

 

Studente, Istituto Don Gnocchi                          1998 

Ho seguito un breve periodo di tirocinio presso l’Istituto Don Gnocchi (PR) 

incentrato sulla valutazione e riabilitazione dei soggetti afasici. 

 

S  T  U  D  I 

Diploma di maturità magistrale, Istituto Magistrale “Matilde di Canossa”, 

1995 con votazione di 55/60. 

Diploma di Laurea in Logopedia, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Parma, 1998 con votazione di 110/110 e lode.  

La tesi sperimentale da me discussa ha per titolo: “Le pause come 

parametro d’indagine del processo di lettura. Applicazione di una metodica 

di misurazione computerizzata dello spettro vocale su un campione di 

soggetti adulti”.  

Laurea di I° livello in Logopedia (corso di equipollenza), facoltà di Medicina 

e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma, 2005 con votazione di 

110/110 e lode. La tesi sperimentale da me discussa ha per titolo: 

“Elicitazione delle competenze metafonologiche attraverso un’attività di 

gruppo”. 

 

Inoltre dichiaro di essere ad oggi aggiornato a livello dei crediti ECM, di 

possedere un’ottima conoscenza nell’utilizzo del computer (S.O. Windows 

95, 98, Millennium, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8), di Internet e 

dei programmi di Posta elettronica; di numerosi software e ausilii informatici  

riabilitativi a carattere logopedico per la riabilitazione dei disturbi 

d’apprendimento, del linguaggio e per la comunicazione aumentativa 

alternativa. Infine dichiaro di essere a conoscenza della lingua francese e di 

quella inglese. 

 

 

In fede 

 

Reggio Emilia, 5 maggio 2014     Dott. ALFREDO VIRGILI 


