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ARTICOLAZIONE E MOVIMENTO: L'EVOLUZIONE E LA VALUTAZIONE DELLO 

SPEECH SECONDO UNA PROSPETTIVA MOTORIA. 

Log. Sabrina Giannino e log. Erica Bertoni 

Corso di formazione a distanza in aula virtuale in modalità asincrona 
 
 

Provider: ECMLogos 

 
Docente e responsabile scientifico: Log. Irina Podda 

 
Destinatari: logopedisti 

Periodo: 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 

Obiettivo formativo: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) 
SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA 
ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE (18) 

 
Descrizione del corso: Le fondamenta dell’assessment clinico, della classificazione e 
dell’intervento nei bambini con SSD sono stati da sempre influenzati da modelli teorici e 
procedure di trascrizione psicolinguistici e basati sulla percezione uditiva.   
 
Vorremmo presentare in questo corso una prospettiva alternativa rispetto alla classica analisi 
uditiva che possa stimolare l’interesse dei logopedisti verso una visione e interpretazione 
diversa ma complementare e “coesistente” dei disturbi del linguaggio e dello speech.  
 
Il corso è strutturato in cinque moduli. Nei primi quattro moduli viene descritta la prospettiva 
motoria adottata, il background scientifico di riferimento e vengono presentati numerosi 
video esemplificativi della valutazione motoria proposta. Nell'ultimo modulo viene 
presentato un caso clinico e una valutazione guidata di esso.  
 
 

Obiettivi formativi: 

a) presentare una panoramica della letteratura scientifica aggiornata riguardante lo 
sviluppo motorio articolatorio; 
 

mailto:info@ecmlogos.it


                                    
                  

ECMLOGOS  S.R.L. A C. R.   educazione continua in medicina   Capitale sociale Euro 8.000,00 I.v.- Iscritta alla C.C.I.A.A. di Genova 

REA n. 466960 - Iscritta al Registro Imprese di Genova al n. 02189560994- Sede: Corso Torino 26/6, 16129 Genova  - Codice fiscale e 

Partita IVA: 02189560994 - Fax: 010-8391337  E-mail: info@ecmlogos.it  Pec: infoecmlogo@pec.it 

b) fornire le basi per l’interpretazione e la valutazione dei Disturbi Motori dello Speech 

basata sull’osservazione dei movimenti dello speech (in alternativa alla classica 

interpretazione basata sulla percezione uditiva); 

 

c) offrire l’opportunità di pratica guidata dell’assessment proposto su un caso clinico; 

 

Struttura: 5 moduli in modalità asincrona 

 

Frequenza minima obbligatoria: 6 ore e 30 min + caso clinico 

 

 

 

Programma del corso 

 

Modulo 1 

La Fonologia Articolatoria e la Teoria dei Sistemi Dinamici (Dott.ssa Sabrina Giannino) (45’) 
 
Modulo 2 

Evoluzione del controllo motorio dello speech (Dott.ssa Erica Bertoni)  (1h30’) 

a) PARTE PRIMA:  

- Come si modifica l’ambiente in cui evolve il controllo motorio dello speech nel primo anno 
di vita 
- Principali caratteristiche dello sviluppo del controllo motorio dello speech 

b) PARTE SECONDA: 

- Evoluzione del controllo motorio articolatorio e delle principali sinergie dello speech dai 
primi gesti articolatori allo speech maturo 
 

Modulo 3 

Evoluzione dello speech tra limiti e catalizzatori (Dott.ssa Erica Bertoni) (50’) 

a) PARTE PRIMA:  

- Influenza dello sviluppo motorio-articolatorio sullo sviluppo del linguaggio – I limiti  

b) PARTE SECONDA: 
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- Influenza dei fattori ambientali, socio-relazionali e cognitivo-linguistici sullo sviluppo 

motorio articolatorio – I catalizzatori 

 

Modulo 4 

Valutazione delle abilità motorie verbali (Dott.ssa Sabrina Giannino)  (60’) 

a) PARTE PRIMA: valutazione del controllo motorio focale. 

- Come svolgere un’osservazione della abilità motorie verbali e il sottosistema I. 

- La valutazione del sottosistema II e dei movimenti mandibolari. 

- La valutazione del sottosistema IV. 

- La valutazione del controllo linguale. 

b) PARTE SECONDA: la valutazione delle abilità motorie di integrazione 

- La valutazione delle abilità di controllo motorio sequenziale (parametri spaziali e 

temporali) 

- La valutazione della prosodia e le osservazioni complementari. 

 

Modulo 5 

Applicazione guidata del modello di valutazione proposto su un caso clinico. (40’) 

 

Informazioni generali 

 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott.ssa Irina Podda 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Francesca Bongino 

 

ECMLogos s.r.l. 

Corso Torino, 26/6 

16129 Genova 

Fax: +39 010 8391337 

Cell: +39 3495970230 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Quota ECM €100,00  IVA inclusa (€81,97+ 22% IVA) 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Possibilità di pagamento sicuro tramite PayPal con iscrizione immediata 

Oppure 

Tramite bonifico bancario intestato a ECMLogos s.r.l. 

IBAN: IT11S0569601401000003374X80 

Banca Popolare di Sondrio 

Nella causale riportare il titolo del corso e il nominativo del partecipante 
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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  GIANNINO SABRINA 

Indirizzo  VIA LUIGI BONAMINI 23- 19100 LA SPEZIA - ITALY 

Telefono  3400543516 

Fax   

E-mail  logopedistasabrina@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  24 MARZO 1990 

 

 
 
      

 
   Aprile 2019 

  Prompt Institute- Santa Fe, NM 

 Organizzazione No Profit  

 Indipendent contract  

  Istruttore Prompt 

  Istruzione e formazione 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2012 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Tra il dire e il fare” via XXIV Maggio 343-La Spezia 

 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista nel settore sanitario. 

• Tipo di impiego  Logopedista  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Età evolutiva 

 

 

                                     • Date (da – a) 

 

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di La Spezia 

• Tipo di azienda o settore Associazione Italiana Assistenza Spastici (AIAS-Onlus sede di Massa Carrara) 

• Tipo di impiego . Logopedista libero professionista 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Età evolutiva e età adulta 

 

aprile-giugno 2012 
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Aprile 2019 

 

Dicembre 2018 

 

Dicembre 2017 

 

Novembre 2017                                                

 

16/04/2016 

 

 4/01/2015 

 

09/12/2014 

 

                                                

 30/11/2011 

 

 

2008      

Conseguimento titolo di Istruttore PROMPT® e inizio lavoro come Istruttore per Il PROMPT 
Institute 

Iscrizione al n.12 dell’albo della professione sanitaria di logopedista, presso l’Ordine TSRM PSTRP 
di La Spezia , dal 19/12/2018, con delibera n.304 del 19/12/2018 

Inizio training come Istruttore PROMPT® in formazione. 

 

Conseguimento Certificazione PROMPT® 

 

Conseguimento  Bridging PROMPT Technique to Intervention 

 

Conseguimento Introduction to PROMPT:Technique 

 

Master biennale “METODOLOGIA DELL’INTERVENTO LOGOPEDICO NEI DISTURBI 
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO” presso L’Università degli Studi di Padova. 

 

Laurea in Logopedia  presso l’Università degli Sudi di Pisa con votazione  110/110 e lode. 

Titolo tesi: “Intervento precoce nei disturbi di apprendimento: l’analisi dei prerequisiti della letto-
scrittura.”Relatrice: Dott.ssa Ilaria Di Sacco. 

 

Diploma di Liceo Scientifico conseguito presso il Liceo Scientifico A. Pacinotti di La Spezia (SP) 
con votazione di 100/100. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Intermedio 

• Capacità di scrittura  Intermedio 

• Capacità di espressione orale  Intermedio 

 

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. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturate nel corso degli anni scolastici e grazie allo sport. 

 

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. 

 Sono in grado di organizzare il mio lavoro e di dare indicazioni per quello degli altri. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del “Pacchetto Office” in particolare i programmi Word, Excel , Power Point, 
Publisher, Access , Outlook, OneNote, Visio. 
In possesso del Certificato “E.C.D.L.” ( European Computer Driving Licence) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Brevetto da istruttore di nuoto e acquagym. 

Brevetto di assistente bagnanti (FIN). 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B dal 30/07/2008 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
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La sottoscritta, acquisite le informazioni contenute nel Nuovo Regolamento Generale per la protezione dei Dati dell’Unione 
europea (GDPR) entrato in vigore in data 25-05-2018 conferisce a ECMLogos srl il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali al fine di consentire la gestione dell’evento e le comunicazioni a carattere informativo, organizzativo e commerciale 
inerent. La sottoscritta dichiara di essere consapevole del proprio diritto di revocare tale consenso in qualsiasi moment e di 

proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali. 

La sottoscritta dichiara l’assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni. 

 

   

 

DATA    

   

27/01/2022 

                                                                                                                                                   FIRMA 
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  Erica Bertoni 

PROFILO 

Logopedista certificata nel PROMPT© (Prompts for Restructuring Oral Muscolar 
Phonetic Targets). Dal 2015 mi occupo di valutazione e trattamento delle 
problematiche comunicativo-linguistiche dell’età evolutiva, in particolare di disordini 
motori dello speech.  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

da settembre 2021  Logopedista 

Libero Professionista 
Studio Archevita 
Viale Massenzio Masia 97, 22100 Como 

Valutazione e trattamento logopedico di disturbi evolutivi 

del linguaggio, disprassia verbale evolutiva, disartria e 

disturbi dello spettro autistico.  
 

da giugno 2018        PROMPT© Instructor Assistant 
The PROMPT Institute – Santa Fe NM, 87502 (USA) 

Assistente dell’istruttore nei workshop di Introduzione alla 

Tecnica del PROMPT© 

 

dic. 2015 – lug. 2021 Logopedista 

Libero Professionista 
Studio di Logopedia e Neuropsicomotricità Parole al Centro 
Corso Torino 26/6, 16129 Genova 

Valutazione e trattamento logopedico di disturbi evolutivi 

del linguaggio, disprassia verbale evolutiva, disartria e 

disturbi dello spettro autistico.  

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

set.2019 – gen. 2020   PROMPT© Certification Project 

Progetto di certificazione nel sistema PROMPT© della 
durata di quattro mesi, con revisione finale da parte di un 
Istruttore PROMPT©.  

 

ott. 2012 – nov. 2015   Laurea in Logopedia 
Università degli Studi di Genova.  

Titolo tesi: “Studio sull’acquisizione del primo controllo 
motorio articolatorio nei bambini italiani”. Relatore: 
Dott.ssa Irina Podda 
Votazione finale: 110/110 e lode 

 

set. 2007 – lug. 2012  Diploma di maturità classica 

Liceo Classico Vescovile, Pontremoli (MS) 

Votazione finale: 100/100 

LINGUE  

Italiano  

Inglese 

 

 

 

Via Lazzago 27 

 22100 Como 

(MS) 

338 5932059 

 ericabertoni.logo@gmail.com 

Data di nascita: 17/03/1993 

 

DATI PERSONALI 

Patente di guida B 

Partita Iva: 01338030453 

ALTRE INFORMAZIONI 

Iscritta al n.920 dell’Albo 
della professione sanitaria di 
Logopedista (Ordine TSRM 
PSTRP di MI-CO-LC-LO-MB-
SO) 



                CORSI E CONVEGNI 
 

• “Logopedia 0-12 mesi”. 

Docenti: Borsacchi, Gheduzzi, Magnani, Panella, Purpura. Aula virtuale Nuova Artec, 

settembre 2021. 
 

• “Abilità espositive, storytelling e astrazione nei bambini con disordini evolutivi del 

linguaggio. Valutazione e trattamento: la macrostruttura.” 

Dott.ssa Irina Podda, corso FAD sincrono, 11-12 dicembre 2020. 
 

• “Crescere insieme. Il ruolo del logopedista nel sostegno al maternage dalla nascita 

allo svezzamento.”  

Dott.ssa Silvia Magnani e Dott.ssa Francesca Gheduzzi, aula virtuale Nuova Artec, 01-05 

settembre 2020. 
 

• “La Disprassia Evolutiva Verbale: come diagnosticarla? Diagnosi, diagnosi 

differenziale e principi di trattamento”.  

Relatrici: A. Chilosi, I. Podda e B. Franchi. Videoconferenza in aula virtuale, 3-4 luglio 2020. 
 

• “Il Disturbo Primario del Linguaggio”.  

Dott.ssa Alessandra Pinton. Logos Academy, giugno 2020. 

 

• “Identificazione delle difficoltà linguistiche nel bambino bilingue prescolare”. 

Dott.ssa Maja Roch. Aula virtuale Vittoria Editrice, 8 maggio 2020. 
 

• “Linguaggio, speech e competenze oro-motorie nei bambini con autismo”.  

IRCCS Stella Maris, Calambrone (PI), 21-22 febbraio 2020. 
 

• “Stage teorico pratico sul modello Psicoeducativo Agordino”.  

Dott.ssa Cesarina Xaiz. Laboratorio Psicoeducativo, La Valle Agordina (BL), 12-13 aprile 
2019.  
 

• “Conoscenza e uso clinico del test PEP3”. 

Dott.ssa Ljanka Dal Col. Laboratorio Psicoeducativo, La Valle Agordina (BL), 16-17 marzo 

2019. 
 

•  “Bridging PROMPT Technique to Intervention”.  

The PROMPT © Institute – Santa Fe, NM, 87502 (USA). Docente: Dott.ssa Irina Podda. 

Genova, 23-25 marzo 2018. 
 

• “Sensory Processing Disorders. An introduction”.  

Dott.ssa Karin Brinkmann. Genova, 2-4 febbraio 2018. 
 

• “Il Metodo delle Sillabe Scritte”.  

Dott.ssa Marta Bretini e Dott.ssa Lara Abram. Milano, 17-18 novembre 2017. 
 

• “Speech Sound Disorders secondo il DSM-5: caratteristiche cliniche, diagnosi 

differenziale e principi di trattamento”  

Responsabili scientifici: Anna Chilosi, Renata Salvadorini. Pisa, 14-15 ottobre 2016. 

 

• “Introduction to PROMPT© Technique”.  

The PROMPT © Institute – Santa Fe, NM, 87502 (USA). Docente: Dott.ssa Irina Podda. 

Macerata, 19-21 febbraio 2016. 
 

• “I DSA e i protocolli riabilitativi per potenziare memoria e attenzione”.  

Giacomo Stella e Francesco Benso. Milano, 9 e 10 ottobre 2015. 
 

• “Da 0 a 3 anni. Valutazione e trattamento logopedico nel bambino piccolo o 

immaturo”.  

Dott.ssa Irina Podda. Genova, 23 e 24 gennaio 2015. 

 

COMPETENZE 

▪ abilità di counseling 
logopedico 
 

▪ capacità di realizzare un 
rapporto di condivisione e 
partecipazione attiva tra 
terapisti, genitori e 
insegnanti del bambino 

 

▪ creazione di attività di gioco 
e materiale ad hoc per il 
singolo paziente utilizzabili 
in teleriabilitazione  

 

▪ gestione autonoma di orari e 
appuntamenti 

 

▪ utilizzo dei principali 
applicativi di Microsoft 
Office 
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La sottoscritta, acquisite le informazioni contenute nel Nuovo Regolamento Generale per 

la protezione dei Dati dell’Unione Europea (GDPR) entrato in vigore in data 25-05-2016 

e applicabile dal 25-05-2018, conferisce a ECMLogos srl il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali al fine di consentire la gestione dell'evento e le 

comunicazioni a carattere informativo, organizzativo e commerciale inerenti. La 

sottoscritta dichiara di essere consapevole del proprio il diritto di revocare tale consenso 

in qualsiasi momento e di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante 

per la protezione dei dati personali.  

 

 

La sottoscritta dichiara l'assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi 

due anni. 

 


