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Titoli di studio 
 

� Diploma Universitario di Logopedista presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Torino, in data 7 Novembre 2000, con la tesi dal titolo: “ Un 

servizio Foniatrico-Logopedico del 2000: dati epidemiologici sull’età adulta ed 

involutiva”, con votazione centodieci su centodieci lode (110/110 lode), tale tesi è stata 

ritenuta degna di stampa. 

� Laurea in logopedia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 

di Torino, in data 23 Novembre 2005, con la tesi dal titolo: “Disfagia e Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute”, con votazione 

centodieci su centodieci  (110/110). 

� Master universitario specialistico di I livello in Deglutologia presso l’ Università degli 

studi di Torino anno accademico 2007-2008. Con la tesi dal titolo:”La valutazione clinica 

nell’iter diagnostico-terapeutico del bambino disfagico:un’analisi descrittiva”, con 

votazione centodieci su centodieci lode (110/110 lode) 

� Laurea Specialistica in Scienze della Riabilitazione presso Interfacoltà (Medicina e 

Chirurgia San Luigi Gonzaga) Università degli Studi di Torino, in data 30 Novembre 

2011, con la lesi dal titolo:”la disfagia in età pediatrica: il percorso diagnostico-

terapeutico”, con votazione centodieci su centodieci  (110/110 lode), tale tesi è stata 

ritenuta degna di stampa. 

 

 



Curriculum lavorativo 
 

Si attesta l’espletamento delle seguenti attività lavorative presso: 

▪ U.O.A.D.U. Audiologia-Foniatria dell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni Battista” 

di Torino in qualità di frequentatore Logopedista;  

▪ “Centro Paolo VI” – ONLUS-  (Casalnoceto) con qualifica di Logopedista cat. C, con 

rapporto di lavoro a tempo parziale in contratto a tempo indeterminato dal 09/01/01 al 

31/01/01; 

▪ A.S.L. della provincia di Sondrio con qualifica di Logopedista cat. C, dal 5/02/01 al 

15/06/01, con rapporto di lavoro a tempo pieno, in incarico a tempo determinato, 

presso U.O. Neuropsichiatria Infantile; 

▪ Azienda Ospedaliera “ Ospedale Treviglio Caravaggio” di Treviglio (BG) con 

qualifica di logopedista cat. C, dal 16/06/01 al 30/12/01, con rapporto di lavoro a 

tempo pieno in incarico a tempo determinato, presso U.O. Riabilitazione; 

▪ Azienda Ospedaliera “ Ospedale Treviglio Caravaggio” di Treviglio (BG) con 

qualifica di logopedista cat. D, dal 31/12/01 a14/12/2003 con rapporto di lavoro a 

tempo pieno in contratto a tempo indeterminato, presso U.O. Riabilitazione; 

▪ A.S.L. 19 di Asti con qualifica di logopedista cat. D, dal 15/12/03 al 31/08/04 con 

rapporto di lavoro a tempo pieno in contratto a tempo indeterminato, presso S.O.C. 

Recupero e Rieducazione Funzionale- età evolutiva- 

▪ A.O. “Città della Salute e della Scienza di Torino” con qualifica di logopedista cat. D, 

dal 01/09/04 al 01/03/17 con rapporto di lavoro a tempo pieno in contratto a tempo 

indeterminato, presso S.C ORL II. 

Nella stessa sede lavorativa svolgimento dell’attività di: 

− affiancatore del tirocinio del corso di laurea in Logopedia per il 2° ed 3° anno; 

referente del tirocinio del Master Universitario di I livello Specialistico in 

Deglutologia per l’età evolutiva 

▪ A.O. “Città della Salute e della Scienza di Torino” con qualifica di logopedista cat. D, 

dal 01/09/04 a tutt’oggi con rapporto di lavoro a tempo pieno in contratto a tempo 

indeterminato, presso S.C NPI dal 01/03/2017 a tutt’oggi. 

Nella stessa sede lavorativa svolgimento dell’attività di: 

− affiancatore del tirocinio del corso di laurea in Logopedia per il 2° ed 3° anno; 



− referente del tirocinio del Master Universitario di I livello Specialistico in 

Deglutologia per l’età evolutiva; 

▪ Docente corso di laurea in Logopedia dall’ accademico 2007-2008 a tutt’oggi 

▪ Tutor del corso di laurea in logopedia dall’anno accademico 2007-2008 a tutt’oggi 

 

 

Si attesta la pubblicazione di articoli scientifici e la partecipazione ad eventi formativi (in 

regola con ECM ) sia come discente che come docente. 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla legge 196/03 

 
 
Moncalieri, 31/01/19 

dott.ssa  Elena Grosso 


