
  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PEDRALI SABRINA 

Indirizzo  VIA QUINTINO BASSO N.12, BERGAMO, 24123 

Telefono  3491521477 

Fax   

E-mail  sabrinapedrali@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15 NOVEMBRE 1990 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date   Giugno 2020 – In corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Integrato Diagnosi e Terapia 

Via F. Cucchi n.3, Bergamo 

   

• Tipo di impiego  Logopedista -  Titolare 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di valutazione e presa in carico logopedica di disturbi di linguaggio e della comunicazione 
specifici e non specifici, in particolare: Ritardo di linguaggio, Disturbo Specifico di Linguaggio, 
Disprassia Verbale, Deglutizione atipica, Balbuzie e Cluttering. 

 

Attività di valutazione e presa in carico di disturbi di apprendimento specifici e non specifici in 
contesto di equipe multidisciplinare.   

 

 

• Date   Novembre 2017 – In corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro per l’età evolutiva – di Silvia Pesenti 

Via Partigiani n. 5, Bergamo 

   

• Tipo di impiego  Logopedista 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di valutazione e presa in carico logopedica di disturbi di linguaggio e della comunicazione 
specifici e non specifici, in particolare: Ritardo di linguaggio, Disturbo Specifico di Linguaggio, 
Disprassia Verbale, Deglutizione atipica, Balbuzie.  

 

Attività di valutazione e presa in carico di disturbi di apprendimento specifici e non specifici 
all’interno di equipe autorizzata per emissione di prime certificazioni DSA. 

 
 
 
 
 



  

• Date   Novembre 2017 – Maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LOGOS S.R.L. Studio Polifunzionale 

Via Angelo Maj n.3, Bergamo 

   

• Tipo di impiego  Logopedista  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di valutazione e presa in carico logopedica di disturbi di linguaggio e della comunicazione 
specifici e non specifici in età evolutiva, in particolare: Ritardo di linguaggio, Disturbo Specifico di 
Linguaggio, Disprassia Verbale, Balbuzie, Disfonia.  

Attività di valutazione e presa in carico di disturbi di apprendimento specifici e non specifici 
all’interno di equipe autorizzata per emissione di prime certificazioni DSA.  

 

Attività di valutazione e presa in carico di disturbi del linguaggio, della comunicazione e della 
deglutizione nel soggetto adulto, dovuti a eventi cerebrovascolari, patologie neurodegenerative, 
deterioramento cognitivo, anzianità o altro. Valutazione e trattamento, nello specifico, di Afasia, 
Disartria, Disfagia, Disfonia. Prestazione svolta presso lo Studio e/o presso il domicilio o la 
struttura ospitante il paziente.  

 

   

• Date   Novembre 2014 – Novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.O.N.P.I.A. Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 

sede di Santa Maria Nascente, via Capecelatro n. 66 (MI) 

   

• Tipo di impiego  Logopedista 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di valutazione e presa in carico logopedica di disturbi di linguaggio e della comunicazione 
specifici e non specifici, in particolare: Ritardo di linguaggio, Disturbo Specifico di Linguaggio, 
Disprassia Verbale e Disprassia Orale, difficoltà di linguaggio legate a Disturbo Generalizzato 
dello Sviluppo, difficoltà di linguaggio legate a ritardo cognitivo.  

Attività di valutazione e presa in carico logopedica di Disturbi Specifici di Apprendimento e di 
disturbi di apprendimento legati a disabilità cognitive.  

Attività di valutazione condivisa in equipe multiprofessionale. 

 

• Date   Novembre 2014 – Novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.O.N.P.I.A. Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 

sede di Santa Maria Nascente, via Capecelatro n. 66 (MI) 

   

• Tipo di impiego  Logopedista – Assistente al tirocinio formativo 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza al tirocinio per studenti frequentanti il corso di laurea in Logopedia (classe 
L/SNT2) presso l’Università degli studi di Milano.  Da novembre 2016 ruolo di correlatrice per 
tesi di laurea aa 2016/2017 e aa 2017/2018. 

 
 

• Date   Ottobre 2011 – Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano – Corso di Laurea in 
Logopedia (classe L/SNT2) 

   

• Tipo di impiego  Tirocinante in logopedia 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tirocinio per un totale di 1200 ore presso le seguenti strutture: 

• A. O. Luigi Sacco, Milano – Unità Operativa Semplice di Foniatria; 

• Casa di Cura Privata del Policlinico, Milano; 

• Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus – Sede di Santa Maria Nascente, Milano; 

• Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus – Sede di Pessano con Bornago (MI). 

Osservazione, valutazione e trattamento di patologie dell’età evolutiva e adulta di interesse 
logopedico quali: 

• Disfagia; 



  

• Disfonia; 

• Afasia; 

• Disartria; 

• Deglutizione atipica; 

• Disturbi di linguaggio specifici e non specifici; 

• Disturbi di apprendimento specifici e non specifici. 

 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2011 - Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Milano – Facoltà di medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Logopedia – Abilitante alla professione sanitaria di logopedista (classe 
L/SNT2) 

Punteggio: 110/110 con lode 

Titolo dell’elaborato finale: “Validazione della versione italiana del Royal Brysbane Women’s 
Hospital Dysphagia Screening Tool per l’identificazione precoce del paziente disfagico nel 
reparto ospedaliero per acuti 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2004 – Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Linguistico Giovanni Falcone sito in Bergamo 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità linguistica  

Punteggio: 100/100 

 

ALTRI CERTIFICATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  

 2008 

Certificazione internazionale di lingua inglese: 

FCE – livello B2 

Punteggio: 77 centesimi 

 

2007 

Certificato internazionale di lingua francese: 

DELF – livello B1 

Punteggio: 89 centesimi 

 

2008 

Diploma di Teoria e Solfeggio come musicista, sezione pianistica 

Punteggio: 10/10 

 

 

Dicembre 2019 – In corso 

Vicepresidente Commissione Albo Logopedisti – Ordine TSRM PSTRP di Bergamo 

Attività di comunicazione con iscritti e con Cda regionali, gestione di eventi formativi per iscritti 

Sede: Bergamo e provincia 

 

 

Autunno 2020 

Docenza 

Master DSA  

Realizzato presso il Centro per l’Età Evolutiva di Bergamo 

Ambiti di intervento: Valutazione dei pre-requisiti dell’apprendimento, metodi e programmi di 
prevenzione dei DSA, potenziamento delle abilità di scrittura 

 

Aprile 2019 

Docenza 



  

Titolo del corso: Supporti e strategie comunicative con le persone affette da disturbi di 
linguaggio 

Sede: Centro Don Orione (Bergamo) 

Corso con accreditamento ECM 

 

Marzo 2019 

Docenza 

Titolo del corso: I disturbi di voce nella professione dell’insegnante  

Sede: Liceo scientifico Lorenzo Mascheroni (Bergamo) 

 

Novembre 2017 – in corso 

Organizzazione e docenza in corsi rivolti a genitori e insegnanti di bambini con problematiche 
del linguaggio, svolte presso il “Centro per l’età evolutiva” sito in Via Partigiani n.5 (Bergamo) e il 
centro “Trentunodi” sito in via Verdi n.31 (Bergamo); 

 

Novembre 2018 

Correlatrice per tesi aa 2017/2018 presso Università degli Studi di Milano – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Logopedia 

Titolo dell’elaborato: Studio osservazionale prerequisiti letto-scrittura e calcolo: valutazione con 
questionario IPDA (Terreni et al.,2011) con test CMF (Marotta et al., 2008) e BIN 4-6 (Molin et 
al, 2007); 

 

Novembre 2017 

Correlatrice per tesi aa 2016/2017 presso Università degli Studi di Milano – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Logopedia 

Titolo dell’elaborato: Abilità socio conversazionali e competenze lesicali nei bambini parlatori 
tardive: capacità a confronto 
 

Luglio 2017  

Docenza presso Università degli Studi di Milano – Facoltà di medicina e chirurgia – Corso di 
laurea in fisioterapia  

Titolo del corso: Lo sviluppo del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva; 
 
Febbraio 2017 
Pubblicazione scientifica 

MOZZANICA F., SCARPONI L., PEDRALI S., PIZZORNI N., PINOTTI C., FOIENI F., 
ZUCCOTTI G., SCHINDLER A., Dysphagia screening in subacute care settings using the Italian 
version of the Royal Brisbane and Women's Hospital (I-RBWH) dysphagia screening tool, Acta 
Otorhinolaryngol Ital. 2017 Feb; 37(1):25-31 
 

 

Corsi professionalizzanti frequentati: 
 
Giugno 2021 
Logopedia e nuove tecnologie 
Docente:A. Milanese 
Corso FAD 
 
Maggio 2020 
I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) in età adulta 
Docenti: G. Moccia, S. Grimaldi; 
Corso Fad 
 
Febbraio 2020  
Prompt Introduction  
Docente: Justine Rhind, Tiziana Spadaro 
Sede: Locarno 
 
 
Ottobre 2019 
Logopedia ad interesse odontoiatrico: Panoramica sull’ortodonzia, valutazione e terapia 
logopedia dello squilibrio muscolare orofacciale secondo un approccio integrato con le funzioni 



  

esecutive 
Docente: L.Ricci 
Sede: Roma 
 
Febbraio 2019 
Oral Motor Therapy 
Docente: A. Barbot 
Sede: Genova  
 
Marzo 2018 
La balbuzie: evidenze recenti, strumenti di valutazione e line di intervento terapeutico secondo 
un approccio multidisciplinare 
Docente: L. Cocco 
Sede: Milano 
 
Maggio 2017  
Tra fonologia e competenze motorie 
Docente: I. Podda  
Sede: Milano; 
 
Marzo 2017 
Funzioni esecutive: valutazione e intervento nello sviluppo tipico e nei disturbi del neurosviluppo 
Docente: C. Pecini 
Sede: Milano; 
 
Settembre 2016 
Promuovere la qualità di vita di bambini e adolescenti con disabilità multipla e bisogni complessi 
di assistenza e cura: dalla teoria alla pratica 
Sede: Milano; 
 
Maggio 2016 
Disturbi dell’apprendimento: prevenzione e intervento precoce 
Docente: L. Sabbadini 
Sede: Roma 
 
Aprile 2016 
La discalculia: dai modelli neuropsicologici all’intervento 
Docente: G. Stella  
Sede: Milano; 
 
Aprile 2016 
Quando il pediatra deve pensare al neuropsichiatra infantile 
Sede: Seregno; 
 
Marzo 2016 
Le problematiche della morfosintassi nei disturbi evolutivi di linguaggio 
Docente: I.Podda 
Sede: Milano; 
 
Febbraio 2016 
La bocca e il linguaggio nel bambino con disprassia orale e verbale 
Docente: M. Gamba 
Sede: Milano; 
 
Dicembre 2015 
Disprassia evolutiva. Criteri clinici e principi di trattamento riabilitativo 
Sede: Milano; 
 
Novembre 2015 
Valutazione e trattamento logopedico del bambino piccolo o immaturo 
Docente: I. Podda 
Sede: Milano; 
 
Ottobre 2015 
Corso base per assistenti di tirocinio nei corsi di laurea di Logopedia e Riabilitazione psichiatrica 



  

Docente: L. Scarponi 
Sede: Milano; 
 
Maggio 2015 
Simposio TOG - La nutrizione e l’alimentazione nel difficile mondo dell’infanzia affetta da 
patologia neurologica complessa: le strade dell’aiuto e del sollievo 
Sede: Milano; 
 
Marzo 2015 
Autismo e problemi di apprendimento: principi e tecniche di base dell’analisi del comportamento 
applicata e comportamento verbale 
Docente: F. Degli Espinosa 
Sede: Novara; 
 
Ottobre 2014 
VIII Congresso Nazionale GISD – Gruppo Italiano di Studio sulla Disfagia 
Sede: Viareggio; 
 
Ottobre 2013  
Valutazione Miofunzionale Orofacciale: l’importanza di un metodo standardizzato 
Docente: C.M. De Felicio 
Sede: Milano; 
 
Marzo 2013 
La rieducazione delle funzioni facio-oro-deglutitorie: Respirare, sentire, succhiare, masticare, 
deglutire, fonare e articolare 
Docente: A. Cerchiari 
Sede: Milano; 
 
Giugno 2012  
XLVI Congresso Nazionale della Società di Foniatria e Logopedia 

Sede: Milano. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

 

  

FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone competenze relazionali. Buone capacità di adeguamento a diversi ambienti e di gestione 
di progetti in equipe multidisciplinare. Buon senso dell’organizzazione delle attività lavorative, 
con ottime abilità nel trasmettere informazioni e nel predisporre il lavoro per obiettivi.  

Diverse esperienze di volontariato, tra queste: 

Dicembre 2011-Dicembre 2012: Supporto didattico in attività di aiuto gestita da insegnanti per 
bambini delle scuole elementari con difficoltà nell’esecuzione di compiti. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 Conoscenze informatiche: buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel, 
Power Point, Word. 



  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03 

PATENTE O PATENTI  B, automunita 
 


