
Sono una logopedista laureata ed abilitata presso l’Università degli Studi di Firenze con il massimo 

dei voti e la lode, con una tesi sperimentale in ambito afasiologico.  

Precedentemente mi sono laureata in Italianistica (laurea triennale) e in Metodologie informatiche 

per le discipline umanistiche (laurea magistrale), presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Firenze, interessandomi soprattutto alla linguistica e partecipando a 

progetti di ricerca relativi alla linguistica dei corpora.  

Ho lavorato come insegnante di materie letterarie in varie scuole secondarie di primo e secondo 

grado statali.  

Attualmente svolgo attività di ricerca presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) 

dell’Università degli Studi di Firenze, in collaborazione con l’AOU Careggi (Firenze) e l’IRCCS 

Stella Maris (Pisa).  

Come logopedista esercito presso l’Associazione Cerebrolesioni Acquisite (Ass.C.A.) e in vari studi 

medici come libera professionista, solitamente confrontandomi con équipe multidisciplinari. 

Mi occupo di disturbi del linguaggio e della comunicazione – specifici o secondari ad altre patologie 

– in età evolutiva, adulta e geriatrica. 

Effettuo valutazioni, trattamenti riabilitativi e attività di counseling in relazione a: 

▪ Disturbi del linguaggio; 

▪ Disturbi dell’apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo; 

▪ Afasia (conseguente a ictus, trauma cranico o altre patologie cerebrali); 

▪ Disartria; 

▪ Balbuzie; 

▪ Disturbi delle funzioni orali, disfagia e deglutizione disfunzionale; 

▪ Disturbi della voce (disfonia). 

Sono iscritta alla Federazione Logopedisti Italiani (matricola 10929) e seguo regolarmente corsi di 

aggiornamento e formazione.  

Frequento il master in Afasiologia presso la Casa di Cura Privata del Policlinico di Milano.  

Parlo – con diversi livelli di conoscenza – inglese, francese, tedesco e spagnolo.  
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