
Pagina 1/10 - Curriculum vitae di Rossella Muò  
 

 

  

 

 

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Rossella Muò 

Indirizzo  

Telefono(i) 011-5662392 (sede di lavoro)   

Fax  

E-mail rossella.muo@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 8 agosto 1979 
  

Sesso Femminile 
  

Settore professionale Logopedista 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 01/11/2009 →→→→ ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista  

Principali attività e responsabilità Si occupa di valutazione, bilancio, trattamento e counselling di patologie foniatrico-logopediche a 
maggiore e minore complessità, in clienti di età adulta ed involutiva in regime ambulatoriale e 
domiciliare. Nello specifico si occupa prevalentemente di disfonia e disturbi di voce, dei disturbi della 
deglutizione (disfagia) e dei disturbi comunicativi acquisiti (afasia e demenze).  
In ambito di afasiologia collabora al progetto di facilitazione dell’inserimento sociale della persona con 
afasia del Centro Intervento e Ricerca in Psicologia (CIRP) della Fondazione Carlo Molo Onlus (in 
convenzione ASL TO1), fondazione presso cui conduce gruppi di comunicazione dal 2011 e con cui 
contribuisce a progetti di formazione e divulgazione sull’afasia. 
Si occupa inoltre di attività di valutazione, bilancio, trattamento e counselling delle patologie foniatrico-
logopediche a minore complessità in clienti di età evolutiva in regime ambulatoriale; nello specifico 
risulta si occupa prevalentemente di riabilitazione di squilibrio muscolare orofacciale e della disfonia 
infantile. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL TO 1 - Dipartimento di Riabilitazione - Servizio di logopedia 
Via San Secondo 29 bis – 10128 Torino – Tel. +39 011 5662392 

Tipo di attività o settore Incarico a tempo indeterminato 
  

Date Dal 02/04/2007 →→→→ al 21/10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista  

Principali attività e responsabilità Si occupa di valutazione, bilancio, trattamento, counselling delle maggiori patologie foniatrico-
logopediche in clienti di età adulta e involutiva in regime di ricovero ospedaliero (utenti in fase post-
acuta e riabilitativa), day-hospital, ambulatoriale. Tra le aree di attività professionale grande rilevanza 
svolgono gli ambiti di afasiologia e disturbi comunicativi acquisiti e deglutologia e disturbi della 
deglutizione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidio Ospedaliero Riabilitativo “B.V. Consolata” – Fatebenefratelli1  
Via Fatebenefratelli 70 – 10077 S. Maurizio C.se (TO) – Tel. +39 011 9263811 

Tipo di attività o settore Incarico a tempo indeterminato 
  

Date Dal 01/2007 →→→→ 31/10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista  

                                                                 
1 Il Presidio ha ottenuto, con decreti dirigenziali del Ministero della Sanità del 15 luglio 1999 e del Ministero della Salute del 3 aprile 2006, l’equiparazione dei servizi 

e dei titoli del proprio personale ai servizi ed ai titoli acquisti dal personale in servizio presso Presidi e Ospedali di uguale classifica e presso Aziende Sanitarie Locali 
o Aziende Ospedaliere. 
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Principali attività e responsabilità Si occupa di valutazione, bilancio, trattamento, counselling delle maggiori patologie foniatrico-
logopediche in clienti di età evolutiva in regime ambulatoriale, con particolare interesse per quanto 
concerne i disturbi di apprendimento e la rieducazione dello squilibrio muscolare orofacciale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Ri.Lò  
Str. Torino 43 - Orbassano (TO) – Tel +39 011 9040966 

Tipo di attività o settore Libero-professionista 
  

Date 09/2006 →→→→ 07/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista  

Principali attività e responsabilità Si occupa di valutazione, bilancio, trattamento, counselling delle maggiori patologie foniatrico-
logopediche in clienti di età evolutiva in regime ambulatoriale con particolare interesse per quanto 
concerne i disturbi di apprendimento, i ritardi di linguaggio e la rieducazione dello squilibrio muscolare 
orofacciale.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Medico Polispecialistico “Apollonia” 
Via Torino 84/e - Ciriè (TO) – Tel. +39 011 9203991 

Tipo di attività o settore Libero-professionista 
  

Date 01/2004 →→→→ 04/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista  

Principali attività e responsabilità Si occupa di valutazione, bilancio, trattamento, counselling delle maggiori patologie foniatrico-
logopediche in clienti di età evolutiva, adulta ed involutiva in regime domiciliare con particolare 
interesse per quanto concerne i disturbi dell’apprendimento e l’ambito deglutologico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. Coop. Soc. Multicodex 
Via Tirreno 247 – Torino – Tel. +39 011 368573 

Tipo di attività o settore Libero-professionista 
  

Date 10/2006 →→→→ 03/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista 

Principali attività e responsabilità Valutazione, bilancio, trattamento, counselling delle maggiori patologie foniatrico-logopediche in 
clienti di età evolutiva, adulta ed involutiva in regime ambulatoriale con particolare riferimento alla 
presa in carico degli utenti con disturbi dell’apprendimento e ritardo di linguaggio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CFT-Kinetos   
Viale Regina Margherita 28 – 10043 Orbassano (TO) – Tel. +39 011 9034545 

Tipo di attività o settore Libero-professionista 
  

Date 1 – 30 Giugno 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista  

Principali attività e responsabilità Si occupa del progetto “Raccolta, ordinamento e computerizzazione della produzione scientifico-
operativa della comunicazione e della deglutologia”. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASO S. Giovanni Battista di Torino, SCU Audiologia e Foniatria 
Via Genova 3 – Torino – Tel. +39 011 6336646 

Tipo di attività o settore Incarico di prestazione occasionale 
  

Date 03/10/2005 →→→→ 30/03/2007 e 01/06/2004 →→→→ 28/02/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista  

Principali attività e responsabilità Si occupa della realizzazione del progetto “Proviamo ancora a darci una mano”, mediante 
conduzione-facilitazione di un piccolo gruppo di auto mutuo aiuto di persone con afasia che hanno 
superato la fase riabilitativa della malattia.   

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale S. Giovanni Bosco - ASL 4 
P.za Donatori di Sangue 3 – Torino – Tel. +39 011 2402809 

Tipo di attività o settore Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa 
  

Date 19/10/2005 →→→→ 05/01/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista  
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Principali attività e responsabilità Valutazione, bilancio, trattamento, counselling delle maggiori patologie foniatrico-logopediche in clienti 
in età evolutiva e adulta in regime di ricovero in fase post-acuta di malattia con specifico interesse per 
i settori dell’afasiologia e della deglutologia.               

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di cura “Ville Turina - Amione” 
10077 S. Maurizio C.se (TO) – Tel. +39 011  

Tipo di attività o settore Incarico di prestazione occasionale 
  

Date Dal 01/03/2005 al 31/12/2005; dal 01/03/2004 al 31/12/2004; dal 01/03/2003 al 31/12/2003; dal 
01/03/2002 al 31/12/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista ricercatore 

Principali attività e responsabilità Si occupa di attività di ricerca scientifica nel campo delle patologie degenerative e decadimento 
cognitivo cronico in collaborazione con la rete di ricercatori dell’A.Fa.R. Nello specifico si occupa della  
conduzione delle seguenti linee di ricerca "Strumenti valutativi e rimediativi della comunicazione nel 
demente", “Applicazione della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e 
della Salute (ICF) a soggetti con demenza di Alzheimer”, “Functional communication in Alzheimer’s 
patients” e della collaborazione al “Progetto Europeo Seniority”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Fatebenefratelli per la Ricerca biomedica e sanitaria (A.Fa.R)  
presso il Presidio Ospedaliero Riabilitativo “B.V. Consolata” Fatebenefratelli  
Via Fatebenefratelli 70 – 10077 S. Maurizio C.se (TO) – Tel. +39 011 9263811 

Tipo di attività o settore Borsa di studio 
  

Date 30 giugno 2004 →→→→ 2 luglio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Frequentatore volontario 

Principali attività e responsabilità Si occupa di approfondire le tecniche riabilitative per soggetti con decadimento cognitivo o demenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Operativa Alzheimer - IRCCS “Centro S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli” 
Via Pilastroni 4 - Brescia 

Tipo di attività o settore Studio e aggiornamento 
  

Date 08/2003 e 08/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista  

Principali attività e responsabilità Si occupa di valutazione, bilancio, trattamento, counselling delle maggiori patologie foniatrico-
logopediche in clienti in età adulta e involutiva in regime di ricovero ospedaliero in fase post-acuta di 
malattia, day-hospital e ambulatoriale. Nello specifico rilevante risulta l’attività svolta negli ambiti 
dell’afasiologia e della deglutologia.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidio Sanitario San Camillo 
Str. S. Margherita 136 – 10131 Torino – Tel. +39 011 8199411 

Tipo di attività o settore Incarico di prestazione occasionale 
  

Date 01/12/2001 →→→→ 30/11/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista  

Principali attività e responsabilità Svolge come frequentatore volontario attività finalizzate allo studio e all'approfondimento del deficit 
comunicativo conseguente a lesione cerebrale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASO S. Giovanni Battista di Torino, SCU Audiologia e Foniatria 
Via Genova 3 – Torino – Tel. +39 011 6336646 

Tipo di attività o settore Frequentatore volontario 
  

Istruzione e formazione 
 

Date 24 ottobre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Practitioner in PNL 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Consegue il primo livello di specializzazione in Programmazione NeuroLinguistica (PNL) frequentando 
il corso Practitioner della durata complessiva di 6 giorni; docenti Antonella Rizzuto e Owen Fitzpatrick. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

NLP Italy 

  

Date Ottobre 2009 – Maggio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Metodo Propriocettivo Elastico (PROEL) 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Frequenta, presso lo studio del Dr. Borragan a Santander (Spagna) i tre livelli previsti per completare 
la formazione nel Metodo PROEL per la rieducazione dei disturbi di voce, acquisisce competenze 
professionali specifiche nella rieducazione delle disfonie. 
Frequenta inoltre due periodi di tirocinio specifico presso il medesimo centro per approfondire le 
proprie conoscenze e completare la propria formazione rispetto all’applicazione del suddetto metodo 
in data 29 ottobre 2009 e dal 22 al 25 marzo 2010. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro de Foniatria y Logopedia – Santander (Spagna) 

  

Date Novembre 2008 - 23 novembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Scienze della Riabilitazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Acquisisce competenze professionali specialistiche nei settori della formazione, della ricerca 
scientifica e dell'organizzazione di servizi. 
Redige la tesi finale dal titolo “L’indagine epidemiologica in logopedia: stato dell’arte e direzioni future” 
approfondendo la ricerca sulle principali banche dati disponibili di dati scientifici di tipo epidemiologico 
applicati allo specifico campo di interesse foniatrico-logopedico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino 
Interfacoltà 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Magistrale  
Votazione finale 110/110 

  

Date Da settembre 2008 a settembre 2009 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di lingua inglese - livello Intermediate. Frequenta un corso con insegnante madrelingua 
finalizzato al potenziamento delle proprie abilità di comprensione della lingua orale e di 
conversazione, oltre che all’approfondimento di regole grammaticali e di elementi lessicali specifici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Churchill British Centre  

  

Date Ottobre 2007 – 15 ottobre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di primo livello in Deglutologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Approfondisce le proprie competenze professionali specialistiche nel campo della Deglutologia in età 
evolutiva, adulta ed involutiva. 
Elabora una tesi finale dal titolo “La presbifagia: verso la ricerca di evidenze e la proposta di 
raccomandazioni” attraverso la quale intende approfondire la presenza di evidenze scientifiche e linee 
guida nell’ambito della presbifagia, ponendosi in continuità con il progetto Linee Guida in Deglutologia 
della Federazione Logopedisti Italiani. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master Universitario di primo livello 
Votazione finale di 110/110 

  

Date Settembre 2002 - 31 ottobre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze e Tecniche Neuropsicologiche  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Si forma nell’ambito della psicologia di base con indirizzo specifico nel campo delle neuroscienze e 
della neuropsicologia con particolare riferimento alle nuove acquisizioni scientifiche sulla funzione e 
sull’evoluzione del sistema mente/cervello. 
Approfondisce elementi di valutazione testistica delle principali patologie inerenti le funzioni 
neuropsicologiche. 
Si forma nell’ambito della statistica di base e nell’ambito della metodologia della ricerca. 
Elabora una tesi finale dal titolo “Teoria della mente e demenza frontotemporale: validazione di un 
protocollo sperimentale”, attraverso la quale partecipa alla fase di validazione di un protocollo 
sperimentale per la valutazione della teoria della mente nelle persone con demenza frontotemporale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino 
Facoltà di Psicologia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea triennale  
Votazione finale di 110/110 lode 

  

Date Settembre 1998 – 5 novembre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Universitario in logopedista 



Pagina 5/10 - Curriculum vitae di Rossella Muò  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Si forma nell’ambito della fisiopatologia della comunicazione umana e della deglutizione. 
Svolge attività di prevenzione, bilancio, abilitazione e riabilitazione, counselling dei principali disturbi 
comunicativo-linguistici e della deglutizione. 
Con la tesi finale dal titolo “Emisfero destro e competenza comunicativa” approfondisce l’ambito della 
comunicazione umana e della pragmatica comunicativa. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma Universitario 
Votazione finale 108/110 

  

Date Anno 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di Lingua Italiana dei Segni (30 ore)  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Logopedisti Piemontesi in collaborazione con Associazione Lislandia 

  

Date Anno 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di Comunicazione Visivo-Gestuale (30 ore) 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Lislandia 

  

Date Settembre 1993 – luglio 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Storia, cultura e lingue della civiltà classica e occidentale 
Preparazione negli ambiti linguistico-letterario, storico-filosofico, artistico dalla civiltà classica a quella 
contemporanea 
Preparazione nell’ambito matematico-scientifico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico “M. D’Azeglio” di Torino 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
Votazione 50/60 

  

Pubblicazioni scientifiche e 
divulgative 

 

  

�  Muò R, Raimondo S. Terapie cognitive in FLI Riabilitazione della persona con afasia, Carocci Editore, 
in press 

�  Raimondo S, Muò R, Accornero A, Vernero I, Rossetto T. Disfagia: le competenze scientifico-
professionali del logopedista in Raimondo S, Accornero A, Rossetto T (a cura di) Logopedia e disfagia: 
dalla teoria alla pratica clinica, 2011, Carocci editore  

�  Raimondo S, Muò R, Accornero A, Vernero I, Rossetto T. Disfagia: appropriatezza e rischio clinico. Il 
ruolo delle Linee Guida in Raimondo S, Accornero A, Rossetto T (a cura di) Logopedia e disfagia: dalla 
teoria alla pratica clinica,2011, Carocci editore 

�  Muò R, Raimondo S Aspetti critici nella gestione pratica: l’uso dell’aspiratore in Raimondo S, 
Accornero A, Rossetto T (a cura di) Logopedia e disfagia: dalla teoria alla pratica clinica, 2011, 
Carocci editore 

�  Cancialosi P, Aliberti D, Amitrano A, Muò R, Raimondo S Il percorso diagnostico-terapeutico nelle 
patologie neurologiche acquisite in Raimondo S, Accornero A, Rossetto T (a cura di) Logopedia e 
disfagia: dalla teoria alla pratica clinica, 2011, Carocci editore 

�  Muò R, Vernero I Il percorso diagnostico-terapeutico nella presbifagia in Raimondo S, Accornero A, 
Rossetto T (a cura di) Logopedia e disfagia: dalla teoria alla pratica clinica, 2011, Carocci editore 

�  Muò R, Vernero I, Steni P Presbifagia: quale il ruolo del care giver? in Raimondo S, Accornero A, 
Rossetto T (a cura di) Logopedia e disfagia: dalla teoria alla pratica clinica, 2011, Carocci editore 
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�  Muò R, Cancialosi P, Fogliato A, Trabucchi S, Steni P, Ghigo G, Miletto AM, Raimondo S L’intervento 
logopedico nella gestione del deficit cognitivo-comunicativo del paziente con cerebrolesione acquisita. 
Logopedia e Comunicazione, 2011;2:253-277 

�  Muò R, Monte S, Barilari G, Di Pietro M Riabilitazione nella fase degli esiti. Acta Phon Lat 2010;32(1-
2): 272-288 

�  Schindler A, Muò R, Ginocchio D Efficacia del trattamento riabilitativo. In: Schindler O. La voce – 
fisiologia patologia clinica e terapia  Piccin, Padova, 2010 

�  Citro R, De Filippis A, Muò R, Vernero I Il minimum standard per la formazione iniziale del logopedista 
in Europa. Logopedia e Comunicazione, 2008;4(1):105-115  

�  Invernizzi A, Grosso E, Muò R, Di Rosa R, Schindler A L’ICF in logopedia: dati preliminari 
sperimentali. Logopedia e comunicazione, 2006;2(3):295-314 

�  Raimondo S, Cattaneo A, Muò R, Gaveglio C, Schindler A, Vernero I Protocollo operativo: disfagia 
nelle sindromi neurologiche in età adulta ed involutiva. Logopedia e Comunicazione, 2006; 1: 67-80 

�  Cattaneo A, Raimondo S, Muò R, Schindler A, Gaveglio C, Vernero I, Schindler O Protocollo operativo: 
disfagia nelle sindromi neurologiche in età adulta ed involutiva Novembre 2005 Ed Omega, Torino. 
 

�  Muò R, Schindler A La valutazione delle abilità comunicative e il contesto di vita. In: Schindler A, 
Miletto AM Il paziente afasico – Valutazione multidimensionale. Omega, Torino, 2005. 
 

�  Favero E, Muò R, Schindler A Il ruolo del neuroimaging nella valutazione clinica del paziente afasico. 
In: Schindler A, Miletto AM Il paziente afasico – Valutazione multidimensionale. Omega, Torino, 2005 
 

�  Muò R, Schindler A, Vernero I, Schindler O, Ferrario E, Frisoni GB Alzheimer’s disease-associated 
disability: an ICF approach. Disabil Rehab, 2005; 27:1405-13 (IF: 0.889) 
 

�  Muò R, Ferri R, Ferrario E, Vernero I. I disturbi comunicativi nelle lesioni dell'emisfero destro. (3a). Acta 
Phon Lat 2004; 1-2: 230-237. 

 

�  R. Muò, R. Musto, E. Favero, A. Schindler Funzioni e disfunzioni dell’emisfero destro. In O. Schindler, 
F. Avanzini, I. Vernero, A. Schindler L’anziano e l’adulto che non parlano Ed. Omega. Torino. 2003 

�  A. Schindler, R. Muò, I. Vernero International Classification of Functioning, Disability and Health: 
significati e applicazioni in logopedia. In O. Schindler, F. Avanzini, I. Vernero, A. Schindler L’anziano e 
l’adulto che non parlano. Ed. Omega. Torino. 2003 

�  A. Schindler, E. Grosso, R. Muò, C. Tiddia, E. Favero, O. Schindler L’international classification of 
functioning, disability and health (ICF): significati e applicazioni in logopedia. I Care, 2003; 28 (2):49-54. 

�  A. Schindler, R. Muò, A. Accornero, M. Fontanella, F. Ottaviani, R. Albera, O. Schindler  Il ruolo del 
foniatra e del logopedista nelle lesioni emisferiche destre, Acta Phon Lat 2002; 4:489-498 

Incarichi universitari  

�  Docente presso il Corso di Laurea in Logopedia, Università degli Studi di Torino, modulo didattico 
Scienze logopediche III – Scienze logopediche e della comunicazione I (nuovo ordinamento D.M. 
270/04), Anno Accademico 2012-2013, totale di n. 24 ore (CFU 2). 

�  Relatore nell’ambito di attività elettiva su “Teatro e afasia: buone pratiche per un percorso di cura” 
organizzato da Università degli Studi di Torino - Corso di Laurea di infermieristica e Corso di Laurea in 
logopedia e svoltosi a Torino in data 4 maggio 2012.  

�  Docente del Laboratorio rivolto agli studenti del primo anno sulla pragmatica della comunicazione 
umana per l’Anno Accademico 2011-2012, Corso di Laurea in Logopedia, Università degli Studi di 
Torino, durata complessiva 10 ore.  

�  Referente di Tirocinio nell'ambito del Master Universitario Specialistico di I Livello in Deglutologia 
istituito dall'Università degli Studi di Torino e gestito dal COREP (febbraio marzo 2012).  
Prevista inoltre partecipazione alla “Discussione casi clinici” nell’ambito del Master Universitario 
Specialistico di I livello in Deglutologia, in data 5 giugno 2012. 

�  Lezione nell'ambito del Master Universitario Specialistico di I livello in Deglutologia, tenutasi in data 07 
marzo 2011 su “Il counselling logopedico con il paziente anziano ed i caregiver”. 

�  Lezione nell'ambito del Master Universitario Specialistico di I livello in Deglutologia, tenutasi in data 09 
febbraio 2011 su “Uso dell'aspiratore nella pratica logopedica: finalità e tecniche”. 
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�  Dall’Anno Accademico 2010-2011 ad oggi è Tutor del Corso di Laurea in Logopedia degli allievi al 
terzo anno di corso; nell’ambito di questa attività ha svolto attività di supervisione della pratica clinica, 
correzione di casi clinici e discussione dei medesimi, presenza in sede di esame di tirocinio; ha inoltre 
svolto incontri specifici rivolti alle allieve del terzo anno di corso, finalizzati a fornire informazioni di base 
su come redigere una bibliografia di base e su come effettuare della ricerca bibliografica sulle principali 
banche dati disponibili online. 

�  Dal 1 novembre 2010 è referente per la pratica clinica per il Corso di Laurea in Logopedia per allievi al 
secondo e terzo anno di corso. 

�  Lezione nell'ambito del Master Universitario Specialistico di I livello in Deglutologia, tenuta in data 20 
gennaio 2009 su “Uso dell'aspiratore nella pratica logopedica: finalità e tecniche” 

�  Dal 2009 è referente di Tirocinio nell'ambito del Master Universitario Specialistico di I Livello in 
Deglutologia istituito dall'Università degli Studi di Torino e gestito dal COREP. 
Ha inoltro partecipato alla “Discussione casi clinici” nell’ambito del Master Universitario Specialistico di I 
livello in Deglutologia, svoltasi in data 8 luglio 2009. 

�  Docenza presso il Master Universitario Specialistico di I livello in Deglutologia organizzato 
dall’Università degli Studi di Torino Sezione di Foniatria-Audiologia su “La Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)”; 25 gennaio 2005. 

Attività di formazione in 
qualità di docente 

 

  

Anno 2012 

Crediti ECM 14 

�  Responsabile scientifico e docente del corso di aggiornamento “Il Metodo Propriocettivo-Elastico (Pro-
El) nell’esperienza piemontese” organizzato da ASL TO4 e tenutosi a Ciriè in data 15 e 16 novembre 
2012. Docenti Rossella Muò e Barbara Ramella. Crediti ECM riconosciuti: 12. 

�  XLVI Congresso Nazionale SIFEL organizzato da SIFEL e tenutosi a Milano dal 27 al 30 giugno 2012 
presentazione di una relazione dal titolo “Come si prepara la tesi di laurea in logopedia”.  

�  XLVI Congresso Nazionale SIFEL organizzato da SIFEL e tenutosi a Milano dal 27 al 30 giugno 2012. 
Presentazione di una comunicazione orale su “Validazione italiana dell’American Speech-language and 
Hearing Association - Functional Assessment of Communication Skills for adults (ASHA-FACS). 

�  Relatore al corso “La relazione con la persona afasica. Aspetti psicologici e comunicativi. Corso per 
caregiver di persone con afasia”. Organizzato da Fondazione Carlo Molo Onlus e svoltosi a Torino nei 
giorni 29 maggio, 5 giugno e 19 giugno 2012. 

�  Corso di aggiornamento per Medici di Medicina Generale “Il medico di medicina generale nella 
relazione con il paziente afasico” organizzato da Fondazione Carlo Molo Onlus e Sindacato Medici 
Italiani e svoltosi a Torino in data 19 maggio 2012. Crediti ECM riconosciuti: 2. 

�  Relatore al Workshop “La riabilitazione delle funzioni cognitive nell’adulto” organizzato nell’ambito del 
Convegno della Federazione Logopedisti Italiani, svoltosi a Milano in data 15-17 marzo 2012. Crediti 
ECM da comunicare. 

Anno 2011 

�  Relatore nell’ambito del corso di aggiornamento “L’approccio multidisciplinare al paziente disfagico in 
età pediatrica, adulta e geriatrica. Diagnosi e terapia: possibilità e limiti” organizzato da ASL TO1 e 
tenutosi a Torino in data 16-17 dicembre 2011.  

�  Responsabile scientifico e docente del corso “La presa in carico multiprofessionale della persona con 
disfagia: dalla teoria alla pratica clinica”. Tenutosi a Brissago (Svizzera) il 14 e 15 ottobre 2011. 

�  Moderazione nell’ambito del XLV Congresso Nazionale della Società Italiana di Foniatria e Logopedia 
(SIFEL) “La riabilitazione della sordità infantile: stato dell’arte e nuovi traguardi” tenutosi ad Abano 
Terme dal 16 al 18 giugno 2011. 

  

Anno 2010 

Crediti ECM 6 

�  Corso di formazione per tutor del Corso di Laurea in Logopedia “La ricerca biomedica approfondimenti 
ed esercitazioni pratiche” tenutosi a Torino in data 29 giugno 2010, ore 8.30 – 12.30. 

�  Moderatore nella I sessione dei Corsi monotematici dal titolo “Il ruolo del metodo verbo-tonale nella 
riabilitazione della sordità” e “Lo screening neonatale” tenutisi all’interno del XLIV Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Foniatria e Logopedia SIFEL a Roma in data 22-26 giugno 2010.  
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�  Presentazione di una comunicazione libera dal titolo “Facilitare la partecipazione sociale della persona 
con afasia in un percorso di continuità terapeutica” all’interno del IX Convegno Nazionale Federazione 
Logopedisti Italiani “Le nuove sfide della logopedia – Il miglioramento nella pratica clinica”, tenutosi a 
Bari in data 20-22 maggio 2010. 

�  Giornata informativa e di confronto su “L’afasia … io penso ma non parlo – Importanza del ruolo dei 
famigliari e dei caregiver” organizzato da ASL TO1 e CIRP Fondazione Carlo Molo Onlus, tenutosi a 
Torino in data 15 aprile 2010.  

�  “La gestione del paziente con patologie della comunicazione: capire e farsi capire” organizzato da 
A.O.U. San Giovanni Battista e svoltosi in data 15-16 marzo 2010 e in data 12-13 ottobre 2010. Crediti 
ECM riconosciuti in qualità di docente 6 (complessivi per le due edizioni). 

  

Anno 2009 

Crediti ECM 12 

�  Attività di docenza nell’ambito del corso “Aspetti clinici e gestionali del paziente con demenza. Corso di 
aggiornamento per Infermieri; Educatori Professionali; OSS”, tenutosi in data 3 novembre 2009 a San 
Maurizio C.se (TO). Intervento dal titolo “La comunicazione con il paziente”.   

�  Interventi dal titolo “Update su posture e manovre” all’interno del V Convegno del Gruppo Italiano di 
Studio sulla Disfagia (GISD) tenutosi a Rimini in data 17-19 settembre 2009 

�  “La gestione del paziente con patologie della comunicazione: capire e farsi capire” organizzato da 
A.O.U. San Giovanni Battista e svoltosi in data 28-29 aprile 2009, 4-5 maggio 2009 e 18-19 novembre 
2009. Crediti ECM riconosciuti in qualità di docente: 12 (complessivi per le tre edizioni). 

�  “Lo specifico logopedico nel trattamento della disfagia orofaringea” tenutosi a Savona in data 4 aprile 
2009, organizzato dall'ASL2 savonese. 

  

Anno 2008 

Crediti ECM 2 

�  “Il ruolo del logopedista nella gestione del paziente disfagico adulto: dalle competenze professionali e 
scientifiche alle tecniche di gestione e sicurezza” tenutosi a Torino in data 6-7 novembre 2008, 
organizzato dall’Associazione Logopedisti Piemontesi. Crediti ECM riconosciuti in qualità di docente n. 
2.  

�  Giornata di formazione sulla disfagia “Approcci terapeutici alle disfagie” tenutasi a Brissago (Svizzera) 
in data 19 aprile 2008 per una durata complessiva di 6 ore di lezione.  

�  Seminario Itinerante “Il governo della sicurezza e il rischio nelle attività assistenziali”, organizzato da 
ANIN e tenutosi a Torino in data 12 aprile 2008. Intervento dal titolo “La valutazione del linguaggio e gli 
interventi correttivi/sostitutivi nel paziente con patologia degenerativa”. 

  

Anno 2007 

Crediti ECM 2 

�  Corso di aggiornamento ICF organizzato da ASL 1 e tenutosi a Torino in data 29-30 novembre 2007. 
Crediti ECM da comunicare. 

�  Corso di aggiornamento “Il ruolo del logopedista nella gestione del paziente disfagico adulto: dalle 
competenze professionali e scientifiche alle tecniche di gestione e sicurezza” tenutosi a Torino in data 
7-8 marzo 2007. Crediti ECM riconosciuti in qualità di docente n. 2. 

  

Anno 2005 

�  7° Congresso Nazionale A.Fa.R, Benevento, 22-24 settembre 2005: poster R. Muò, A. Schindler, E. 
Favero, E. Ferrario, O. Schindler, GB Frisoni “Functional communication in Alzheimer patients: 
materiali e metodi”. 

�  7° Congresso Nazionale A.Fa.R, Benevento, 22-24 settembre 2005: poster Sammartino R, Ferri R, 
Muò R, Giangrandi C, Bosso B, Ferrario E, Frisoni GB “Approccio riabilitativo multidisciplinare al 
Morbo di Parkinson: abbinamento di un programma di training neuropsicologico e psicoterapeutico ad 
un programma motorio. Risultati preliminari di uno studio controllato”. 

�  Intervento nell’ambito del “Laboratorio formativo nelle malattie neurodegenerative: riabilitazione in 
Alzheimer” dal titolo “La comunicazione funzionale nel malato di Alzheimer”. San Maurizio C.se 20 
maggio 2005.  

�  XXXIX Congresso Nazionale SIFEL 13-16 Aprile 2005 Bagni di Tivoli. Poster: Cattaneo A, Muò R, 
Raimondo S “Protocollo Operativo: disfagia nelle sindromi neurologiche, età adulta ed involutiva”  
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Anno 2004 

�  6° Congresso Nazionale A.Fa.R, Ospedale S. Giuseppe, Milano, 4-6 novembre 2004: comunicazione 
orale R. Muò, A. Schindler, I. Vernero, E. Ferrario, O. Schindler, GB Frisoni “Funcional communication 
in Alzheimer’s patients: razionale e metodi”. 

�  6° Congresso Nazionale A.Fa.R, Ospedale S. Giuseppe, Milano, 4-6 novembre 2004: comunicazione 
orale Sammartino R, Ferri R, Muò R, Giangrandi C, Bosso B, Ferrario E “Approccio riabilitativo 
multidisciplinare al Morbo di Parkinson: risultati preliminari di uno studio controllato in cieco”. 

�  26th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP), 29 agosto –
2 settembre 2004, Brisbane (AU). Comunicazione orale A. Schindler,  R. Muò, R. Di Rosa, A. 
Manassero,  I. Vernero, O. Schindler Can ICF (International Classification Of Functioning Disability And 
Health) Help In The Description Of Subjects With Communication Disorders? Examples From Deafness 
And Dementia. 

�  IV Congresso Società Italiana Riabilitazione Neurologica tenutosi a Pavia in data 31 maggio – 2 giugno 
2004; comunicazione orale R. Sammartino R. Ferri, , R. Muò, C. Giangrandi, , B. Bosso, E. Ferrario
Approccio riabilitativo multidisciplinare al morbo di Parkinson: risultati preliminari di uno studio pilota. 

�  XXXVIII Congresso Nazionale SIFEL Salsomaggiore Terme (PR) 31 marzo – 3 aprile 2004; 
comunicazione orale R. Muò, I. Vernero, E. Ferrario, A. Schindler “Disabilità e demenza: un approccio 
ICF” 

�  XXXVIII Congresso Nazionale SIFEL Salsomaggiore Terme (PR) 31 marzo – 3 aprile 2004; 
comunicazione orale R. Ferri, R. Sammartino, C. Giangrandi, R. Muò, B. Bosso, E. Ferrario “La 
riabilitazione cognitiva nel morbo di Parkinson: risultati preliminari di uno studio pilota” 

  

Anno 2003 

Crediti ECM 4 

�  VII Convegno Nazionale Federazione Logopedisti Italiani “Percorsi in logopedia: l’apprendimento in 
condizioni patologiche o devianti” Firenze 20-22 novembre 2003; poster R. Muò, I. Vernero, E. Ferrario, 
A. Schindler “ICF: strumento per la descrizione dello stato di salute nei soggetti con demenza di 
Alzheimer” 

�  5° Congresso Nazionale A.Fa.R., Roma 25-27 settembre 2003; comunicazione orale Muò R., Schindler 
A., Vernero I., Ferrario E., Schindler O. “Applicazione della Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) a soggetti con demenza di Alzheimer” 

�  Corso di aggiornamento teorico-pratico “La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute (ICF): presentazione e applicazione in campo foniatrico-logopedico”, 30 
maggio 2003; relatore; crediti ECM 4 

�  Corso di aggiornamento “Alimentazione e demenza di Alzheimer”, S.Maurizio C.se (TO) 12 aprile 
2003; intervento programmato “Attività del Centro di Fisiopatologia della Comunicazione nel paziente 
demente”. 

  

Anno  2002 

�  4° Congresso Nazionale A.Fa.R., S.Maurizio C.se 14-16 novembre 2002; comunicazione: R. Muò, A. 
Schindler, I. Vernero, A. Canale, E. Ferrario, O. Schindler "Applicazione della Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) a soggetti con demenza di Alzheimer". 

�  4° Congresso Nazionale A.Fa.R., S.Maurizio C.se 14-16 novembre 2002 ; comunicazione orale Muò 
R., Schindler A., Fontanella M., Accornero A. "Importanza della valutazione foniatrico-logopedica nelle 
lesioni dell'emisfero destro prima e dopo interventi chirurgici". 

�  51° Congresso Nazionale Società italiana di Neurochirurgia, Bolzano 18-21 settembre 2002; poster R. 
Muò, A. Schindler, M. Fontanella, A. Accornero "Importanza della valutazione foniatrico-logopedica 
nelle lesioni dell'emisfero destro prima e dopo interventi neurochirurgici”. 

�  XXXVI Congresso Nazionale SIFEL Modena 10-13 aprile 2002. Comunicazione orale: Schindler A, 
Muò R, Capaccio P, Accornero A, Canale A, Vernero I “Il ruolo del foniatra e del logopedista nelle 
lesioni emisferiche destre”. 

  

Attività di formazione in qualità di 
discente 

In regola con la normativa di aggiornamento obbligatorio ECM. 

  

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e)  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B2  B1  B1  B2 

Francese   A1  A2  A1  A1  A1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi contenuti nel pacchetto Office (MS Word, MS Excel, MS Power 
Point, MS Access, MS Front Page), discreta conoscenza di software di elaborazione statistica (SPSS-
11) e software riabilitativi specifici professionali. 
Buone capacità di navigazione in Internet e di uso della posta elettronica. 
Ha collaborato alla creazione ed alla gestione ed aggiornamento del sito Internet dell’Associazione 
Logopedisti Piemontesi (ALP) – federata FLI www.alplogopedia.it e del sito www.oskarschindler.it 

  

Patente Patente di tipo B 
  

Ulteriori informazioni  
 

 
 

Date 2007 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Risulta eletta all’interno del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Foniatria e Logopedia (SIFEL) 
in qualità di revisore dei conti in un primo mandato e di consigliere per i successivi due mandati; 
all’interno della società partecipa all’organizzazione delle attività promosse dalla Società Scientifica.  

  

Date 2005 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Risulta socio della Società Italiana di Foniatria e Logopedia (SIFEL). 
  

Date 2007 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Risulta socio del Gruppo Interdisciplinare in Riabilitazione Neuropsicologica (GIRN) 

Date Dall’aprile 2002  a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Dal conseguimento del titolo di logopedista ricopre incarichi all’interno della Segreteria Responsabile 
dell’Associazione Logopedisti Piemontesi (ALP) – federata FLI dapprima in qualità di Consigliere (un 
mandato) e successivamente in qualità di Segretario Generale (tre mandati); dal 2010 è Presidente 
dell’Associazione Logopedisti Piemontesi; svolge, tra l’altro, per l’Associazione attività di 
coordinamento delle attività, organizzazione di eventi e convegni, promozione e coordinamento di 
gruppi di lavoro intra ed interprofessionali.    

  

Date Dall’aprile 2002  a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Delegato dell’Associazione Logopedisti Piemontesi (ALP) – federata FLI presso la Federazione 
Logopedisti Italiani (FLI) per la quale ha assunto dal 2010 l’incarico di Coordinatore nazionale della 
Giornata Europea. 

  

Date 2002 → 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Membro della “Commissione Portale” e della “Commissione Core Curriculum” della Federazione 
Logopedisti Italiani. 

  

  

 
Il sottoscritto 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. 
 
Torino,  
 

Rossella Muò 


