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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

 
Informazioni personali 

 

Nome / Cognome   Luisa Degasperi 

Indirizzo   Trento 

      

E-mail   

Data di nascita  
  

 
 

Esperienza professionale 

  Iscritta all’Albo dei Logopedisti, Ordine di Trento, col numero 43  

 

  Attualmente Coordinatore sanitario presso S.O.S. Parole S.r.l. 

   Da aprile 2018 a dicembre 2019 Logopedista presso Centro Clinico Kokoro a Trento   
  Dal 2016 ad oggi responsabile in qualità di Ammnistrarore di S.O.S. PAROLE Srl, Servizi di   
  Logopedia a Trento 
  Dal 2016 ad oggi formatore del personale dei Nidi di Coop. Sociale Città Futura a Trento 
  Dal 2009 al 2016 attività di formatore e supervisore presso Federazione delle Scuole    
  Provinciali dell’Infanzia di Trento. 
  Dal 2007 al 2015 attività di collaborazione con Erickson Edizioni di Trento.   
  Dal 2002 ad oggi Logopedista presso Studio Eufonia a Trento 
  Dal 2002 al 2016 logopedista presso il Centro Abilitativo per l’ Età Evolutiva “Il Paese di Oz”    
  dell’ Anffas di Trento. 

   Dal 1997 al 2018 libera professionista presso Enti e Centri di Riabilitazione (Istituto Don 
  Calabria di Verona, Casa di Cura Eremo di Arco, Agbd di Verona, Studio Eufonia e altri). 

   Dal 1995 al 2000 logopedista presso il Centro Audiofonetico per Sordi di Trento. 
  

            Istruzione e formazione  
  

 

   In regola con i crediti E.C.M. previsti per la professione 
  Novembre 2019 Master in Management e coordinamento professioni sanitarie- ICOTEA 
  Gennaio 2016  Master DSA presso Edizioni Erickson, Trento   
  Marzo 2007 Laurea in Logopedia  presso l’Università degli studi di Padova - Facoltà Di   
  Medicina e Chirurgia – CdL in Logopedia 

 

  Dicembre 1994 Diploma di Tecnico in Logopedia presso l’Università degli studi di Padova 

            
            Docenze accademiche 

 

 

 
  Dal 2021 docente presso Università Lumsa e Consorzio Humanitas, Master di II Livello  
  in Valutazione e Trattamento dei Disturbi Primari del Linguaggio 
  Dal 2021 formatore per Logos Accademy 

 Dal 2007 ad oggi docente a contratto presso l’Accademia di Neuropsicologia dello 
Sviluppo nel corso “La valutazione del linguaggio infantile: dallo sviluppo del babbling ai 
modelli complessi della fonologia adulta” e “Strategie di implementazione del programma 
terapeutico a livello fonologico”, “Sviluppo prelinguistico: letteratura e strumenti di 
valutazione” 

 Dal 2009 al 2011 docente universitaria e tutor di tirocinio presso l’Università degli  Studi di 
Verona nel corso “Intervento logopedico nelle PCI” e “Valutazione dai 9 a i 24 mesi ABL”. 
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 Dal 1999 ad oggi docente e tutor di tirocinio presso la Scuola Superiore di sanità 
Claudiana di Bolzano nel corso “Riabilitazione Logopedica Generale Speciale” e in 
numerosi seminari riguardanti la trascrizione fonetica, la riabilitazione fonologica e la C.A.A. 
in logopedia. 

  

 
Attività scientifica e 

congressuale 

 

   Da gennaio 2021 rappresentate di direttivo in Associazione Elissa APS 
  Da giugno 2020 rappresentante di direttivo in Associazione Partite IVA Trentino (referente    
  progetti salute) 
  Dal 2019 al 2023 rappresentante commissione d’Albo per le Professioni Sanitarie(CdA   
  di Trento) 
  Dal 2018 ad oggi membro del CTS di S.S.L.I., Società Scientifica dei Logopedisti Italiani. 
  Dal 2015 al 2018 membro del Consiglio Direttivo di S.S.L.I. , Società Scientifica dei   
  Logopedisti Italiani, con carica di Vice Presidente e Presidente. 
  Dal 1996 ad oggi collabora a progetti di ricerca con diversi enti tra cui CNR di Padova,   
  Università di Padova, Università di Parma sull’adattamento all’italiano di software per l’analisi  
  fonologica automatica, sullo sviluppo del linguaggio normale e patologico e la rilevazione   
  degli indici di rischio, sull’archivio sonoro del parlato infantile e strumenti informatici per la  
  valutazione della complessità fonologica, sull’applicabilità della ripetizione di non-parole  
  all’identificazione precoce del DSL, sulla messa a punto di protocolli di screening per  
  l’identificazione precoce del DSL, sulla messa a punto di protocolli di riferimento per la  
  valutazione dei bambini con sindrome di Down, sulla messa a punto di uno strumento di  
  valutazione lessicale temporizzato, sull’identificazione di pattern di risposta differenziati nella  
  comprensione morfo-sintattica DSL, sulla messa a punto di un protocollo di valutazione   
  rapida del livello fonetico/fonologico del linguaggio infantile. 
  Dal 2007 collabora con la Casa Editrice Erickson per la formazione del personale delle  
  scuole dell’infanzia in Alto Adige con la finalità di mettere a punto strumenti adatti  alla  
  rilevazione delle competenze del gruppo classe, in modo da orientare l’intervento didattico al  
  sostegno delle abilità linguistiche e antecedenti all’apprendimento della lettura e della  
  scrittura. 
  Dal 1997 partecipa a Convegni in qualità di relatore e tiene corsi di aggiornamento per  
  insegnanti e personale sanitario. 
  Relatrice e co-relatrice di numerose tesi di Laurea. 

 
Pubblicazioni scientifiche 

 
 
 In pubblicazione con Casa Editrice Carocci per un manuale previsto nel 2021 ed uno nel   
 2022 a carattere specialistico 
 Protocollo di Valutazione FON-FUN, La Fabbrica dei Segni Editore,    
 per la valutazione fonologica rapida in età evolutiva (2018) 

  Autrice di numerose pubblicazioni relative allo sviluppo del linguaggio, alla sua educazione  
 ed alla relazione con la competenza in lettura e scrittura.  
 Ha pubblicato anche su riviste importanti a livello internazionale come International Journal of   
 Language & Communication Disorders e Journal of Pediatric Neurology. 

                
              Capacità e competenze  
                                      personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  C2  B1  B1  C1 

Tedesco   B1  C1  B1  B1  A2 
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 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

Data  16/07/2021 
  

Firma 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

