
F ORMATO  EUROPEO  PER  IL  CURRICULUM  VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MINOTTI PATRIZIA
Indirizzo Via Guado Tufo, 16 – 00060 Sacrofano (Roma) 
Telefono 0664008432          mobile   3386007428

Fax 0664008432
E-mail patriziaminotti@libero.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 10/09/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) APRILE 2012-OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro I.F.I. Incontro Famiglia e Individuo – Via Massa di San Giuliano, 180-551 – 00132  Roma

• Tipo di azienda o settore Centro Privato di Valutazione e Riabilitazione logopedica, visiva, neuropsicomotoria e 
Psicoterapica per l’Età Evolutiva e Adulta 

• Tipo di impiego Logopedista, Libero Professionista con partita IVA
• Principali mansioni e responsabilità Valutazione e trattamento dei disturbi Specifici del Linguaggio, Disturbi Specifici e Aspecifici 

dell’Apprendimento, Afasia, Disartria, Disfonia e Disturbi di Deglutizione in età evolutiva e adulta 

• Date (da – a) NOVEMBRE 2013-GIUGNO 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione A.T.E.P.A. – Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1 – Riano (Roma)

• Tipo di azienda o settore L’associazione è una Onlus e si occupa di terapie riabilitative e programmi assistiti con gli 
animali

• Tipo di impiego Logopedista, Libero Professionista con partita IVA
• Principali mansioni e responsabilità Valutazione e trattamento dei disturbi di deglutizione e della voce in età evolutiva e adulta

• Date (da – a) SETTEMBRE 2010-SETTEMBRE 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
NCL-Istituto di Neuroscienze Srl – Via Patrica,15 – 00178 Roma

• Tipo di azienda o settore Struttura specialistica per le patologie del sistema nervoso centrale e periferico

• Tipo di impiego Logopedista, Libero Professionista con partita IVA
• Principali mansioni e responsabilità Valutazione e trattamento dei disturbi di linguaggio e di deglutizione negli adulti (Afasia, Disfagia,

Disartria)



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 14/15 – 28/29 marzo, 11/12 aprile 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso formativo “P.A.S. Basic – Metodo Feuerstein“, organizzato da C.A.M. Centro per 
L’Apprendimento Mediato

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Programma di educazione cognitiva rivolto all’età prescolare o alle situazioni di ritardo/carenza 
delle funzioni cognitive di base (ritardo mentale, difficoltà di apprendimento, paralisi cerebrale 
etc.)

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazone, crediti ECM 36
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Date (da – a) 12/13-19/20 dicembre 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso formativo “Parole senza fissa dimora. Valutazione e trattamento del disturbo di 
apprendimento della lettura”. Docenti Dott. Giovanni Masciarelli e Dott. Enrico Iurato, 
organizzato da FLI Lazio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ipotesi sul funzionamento e modelli cognitivi dell’apprendimento della lettura. Strumenti di 
valutazione e trattamento del disturbo di lettura in età evolutiva

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazone, crediti ECM 33,5
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Date (da – a) 30/31 maggio 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso formativo “Il colpevole non è sempre il maggiordomo. Funzioni esecutive e disturbi 
specifici di apprendimento”. Docenti Dott. Giovanni Masciarelli e Dott. Enrico Iurato, organizzato 
da FLI Lazio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Valutazione del ruolo delle Funzioni Esecutive nei Disturbi Specifici di Apprendimento. Strumenti
di valutazione e trattamento dei Disturbi Specifici di Apprendimento 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazone, crediti ECM 16
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di formazione e aggiornamento professionale

 
• Date (da – a) 24/25 maggio 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso formativo “La Terapia Miofunzionale secondo il Metodo Bertarini”. Docenti Dott.ssa  Liana 
Messini, organizzato da Zahir Srl

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Valutazione  e trattamento della deglutizione atipica in età evolutiva 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazone, crediti ECM 25
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Date (da – a) 8 marzo 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso formativo “Il Frenulo corto: Valutazione e trattamento logopedico pre e post chirurgico”. 
Docenti Dott.ssa  Liana Messini, organizzato da Zahir Srl

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Valutazione  e trattamento prima e dopo chirurgia del frenulo linguale corto 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazone, crediti ECM 25
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Date (da – a) 11/12 ottobre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso formativo “Le Disfonie: laboratorio voce”. Docente Dottoressa Roberta Mazzocchi,  
organizzato da MedLearningFisioair

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Valutazione  e trattamento delle Disfonie disfunzionali 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazone, crediti ECM 14,1



• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Date (da – a) 4/5  ottobre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso formativo “Il Disturbo di Linguaggio: Modelli Neuropsicologici e quadri clinici in Età 
Evolutiva ”, organizzato da ARLL -Associazione Regionale Logopedisti Lazio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Valutazione  e trattamento del Disturbo di Linguaggio in età evolutiva

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazone, crediti ECM 6
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Date (da – a) Ottobre 2012/Luglio 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso annuale di formazione “Diagnosi e tarapia della Balbuzie”, organizzato da AIBACOM 
Onlus in collaborazione con il centro “Punto Parola” di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Le disfluenze e la balbuzie in età prescolare, scolare , adolescenziale e adulta: valutazione e 
trattamento. L’approccio corporeo secondo Isis Meira . La balbuzie in un quadro di comordità 
con disturbi di linguaggio e di apprendimento, specifici e aspecifici. Ipotesi genetica. Anatomia e 
fisiologia dell’apparato pneumofonoarticolatorio.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazone, crediti ECM 60
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Date (da – a) 9/10 novembre 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso formativo “Le Disfonie: dall’inquadramento anatomo-funzionale alla riabilitazione 
logopedica”: Docente  Dottoressa Roberta Mazzocchi, organizzato da MedLearningFisioair

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Valutazione e inquadramento delle disfonie

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazone, crediti ECM 12,1
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Date (da – a) 5 maggio 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso formativo “Funzioni Esecutive nella presa in carico logopedica: test, abilitazione e 
riabilitazione in età evolutiva”, organizzato da ARLL (Associazione Regionale Logopedisti Lazio),

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Valutazione delle funzioni esecutive e relativo trattamento in età evolutiva

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazone, crediti ECM 5
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Date (da – a) 20/21 Aprile 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso formativo “Il Metodo Drezancic Secondo programma: Le strutture fonetico-ritmiche. 
Fascia d’età 3-6 anni”,. Docenti dottoresse Letizia Michelazzo e Simonetta Dell’Ospedale, 
organizzato da MedLearning Fisioair

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Trattamento dei DSL e della Disprassia Verbale con il Metodo Drezancic. Secondo programma 
audiofonopsicomotorio per bambini da 3 a 6 anni 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazone, crediti ECM 14,7
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Date (da – a) 21/22 ottobre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso formativo “Il Metodo Drezancic nel trattamento dei DSL e della Disprassia Verbale. Primo 
programma audio-fono-psicomotorio: fascia d’età 6 mesi-3 anni”, Docenti dottoresse Letizia 
Michelazzo e Simonetta Dell’Ospedale, organizzato da MedLearning Fisioair

• Principali materie / abilità Trattamento dei DSL e della Disprassia Verbale con il Metodo Drezancic . Primo programma 



professionali oggetto dello studio audiofonopsicomotorio per bambini da 6 mesi a 3 anni .
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazone, crediti ECM 16

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Date (da – a) 25/26 febbraio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso formativo “L’uso sociale del Linguaggio nell’arco della vita – sviluppo tipico e patologia”, 
organizzato da  ARLL (Associazione Regionale Logopedisti Lazio)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Valutazione del linguaggio sia nello sviluppo tipico che nella patologia

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazone, crediti ECM 9
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Date (da – a) 20 novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso formativo "La voce in età evolutiva e adolescenziale. La presa in carico foniatrica e 
logopedica". Docente  Dr. Antonio Amitrano, organizzato da MedLearning Fisioair

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Valutazione e trattamento delle patologie vocali in età evolutiva ed adolescenziale 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazone, crediti ECM 6
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di formazione e aggiornamento professionale

• Date (da – a) Ottobre 2006/Maggio 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di laurea di primo livello in Logopedia presso L’Università “Sapienza” di Roma, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia . Laureata  il 05/05/2010

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Valutazione e trattamento dei disturbi di linguaggio derivanti da quadri neurologici, 
neuropsicologi, deficit sensoriali (sordità) in adulti e bambini. Patologie vocali di tipo funzionale, 
neurologico e post chirurgico., sia in età evolitiva che adulta. Turbe comunicative, disfluenza, e 
disturbi dello sviluppo linguistico e dell’apprendimento in età evolutiva : inquadramento, 
valutazione e trattamento. 

• Qualifica conseguita Dottoressa in Logopedia, votazione finale 110/110 cum laude con la tesi dal titolo 
“L’Apprendimento Implicito in un caso di Afasia”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea di primo livello - Triennale 

• Date (da – a) 23 gennaio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso formativo "Giornate di studio sulla voce: le disfonie disfunzionali dell'adulto". Docente  Dr. 
Antonio Amitrano, organizzato da MedLearning Fisioair

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Valutazione e trattamento delle patologie vocali nell’adulto.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazone
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di formazione e aggiornamento professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO



                                       ALTRA LINGUA INGLESE – DIPLOMA DI PROFICIENCY DEL CAMBRIDGE INSTITUTE

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione orale eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
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.

OTTIME DOTI DI RELAZIONE E CAPACITÀ DI COLLABORARE CON GLI ALTRI PERSEGUENDO UN OBIETTIVO 
COMUNE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a

casa, ecc.

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE ELEVATE SIA DI GESTIONE DEL LAVORO CHE FAMILIARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE  (WORD, EXEL, POWER POINT ) , NAVIGAZIONE INTRNET, 
POSTA ELETTRONICA

PATENTE O PATENTI PATENTE B - AUTOMUNITA

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritta alla FLI – FEDERAZIONE LOGOPEDISTI ITALIANI  con il no. 1291
TITOLARE DI PARTITA IVA NO.11101531009 



ALLEGATI Elenco dei principali tirocini svolti durante il corso di laurea in logopedia e dei convegni e 
seminari seguiti :
TIROCINI:

Tirocinio presso il Policlinico Umberto I°, U.O.C.  Foniatria relativo alle disfonie degli adulti, 
sotto la supervisione delle Dottoresse M. Tornaghi e P. Pescerelli, per un totale di 83 ore;
Tirocinio presso il Policlinico Umberto I°, Ambulatorio di Audiologia Infantile, relativo alla 
sordità nei bambini, sotto la supervisione della Dottoressa R. Turchetta, per un totale di 30 
ore;
Tirocinio presso l'Istituto Vaclav Vojta svolto nei reparti di logopedia (adulti ed età evolutiva)
e psicomotricità. Per un totale di 231 ore;
Tirocinio presso la Clinica Neurologica del Policlinico Umberto I°, relativo ad Afasia negli 
adulti, sotto la supervisione della Dottoressa  M.M. Cacioppo, per un totale di 465 ore;
Tirocinio presso la Dott.ssa Piera Massoni, relativo a Sordità, con protesi e con impianto 
cocleare, trattata con Metodo Bimodale. per un totale di 93 ore;
Tirocinio presso il Centro di Audiofonologopedia relativo a: Sordità, con protesi e con 
impianto cocleare, trattata con Metodo Oralista; Ritardi cognitivi; Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA); Disturbi Specifici di Linguaggio (DSL); Autismo infantile. Per un 
totale di 292 ore;
Tirocinio presso l’Ospedale Sandro Pertini, U.O. Audiologia e Foniatria  relativo a  Disfonie 
nell’adulto e problematiche legate a interventi chirurgici demolitivi del cavo orale., sotto la 
supervision della Dottoressa Filomena Marchione, per un totale di 30 ore;
Trocinio presso la Dott.ssa Luciana D’Agosta relativo a sordità con impianto cocleare, 
trattata con Metodo Oralista PER (Pragmatico-Educativo-Relazionale), per un totale di 32.5
ore;
Tirocinio presso ASL RM/C di via Monza relativo a :Disturbo Fonologico del linguaggio e 
Disturbi Specifici dell'Apprendimento (Discalculia, Dislessia, Disortografia) sotto la 
supervision delle Dottoresse Fiorella Annovi, Manuela Pieretti ed Enrica Mariani , per un 
totale di 206 ore;      
Tirocinio presso l’Azienda Ospedaliera S. Camillo/Forlanini, U.O Otorino-Laringoiatria, 
relativo a:Disfagia e Disartria negli adulti sotto la supervisione del Dott. Antonio Amitrano 
per un totale di 134 ore;

CONVEGNI E SEMINARI:
6° Corso Teorico-Pratico su “Le manipolazioni in Foniatria e in Logopedia” tenuto dal Prof. 
Alfonso Gianluca Gucciardo, 4 Maggio 2014; 
Giornata di Studio AIRIPA Lazio, 22 Febbraio 2014, Aula Magna – Facoltà di Medicina e 
Psicologia, Roma:  “La Scrittura: Aspetti Clinici e Didattici” 
Convegno AIDEE-Associazione Italiana Disprassia Età  Evolutiva, 16 e 17 Marzo 2013, 
Sala Congressi Oly Hotel, Roma: “Disprassia: Approccio Multisistemico di Valutazione ed 
Intervento. Discussione di casi clinici”;
Convegno ARLL  (Associazione Regionale Logopedisti Lazio), 23 e 30 Maggio 2009, 
I.R.C.S.S. Santa Lucia, Roma: “Il corpo nella dinamica educativa”;
Convegno ARLL (Associazione Regionale Logopedisti Lazio), 4 aprile 2009 I.R.C.S.S. 
Santa Lucia, Roma: “Quando la Logopedia non funziona”;  
Convegno AIRS (Associazione Italiana per la ricerca sulla Sordità-ONLUS), 23 marzo 
2009, Policlinico Umberto I, Clinica Otorino di Roma: “L’assistenza Multidisciplinare della 
Sindrome di Fine-Lubinsky”;
Convegno della Sapienza Università di Roma, 16 giugno 2008, Palazzo Chigi, Ariccia: 
“Dalla prevenzione al trattamento delle Disfonie Infantili;






