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VERONICA RONCHETTI
INFORMAZIONI PERSONALI
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Stato civile: coniugata
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 14 gennaio 1982
Luogo di nascita: Carpi (M O)
Residenza: via Dell'Acero 3, 41012 Carpi (MO)

ISTRUZIONE

*
Conseguimento della maturità tecnica presso Istituto Tecnico per
Attività Sociali-Indirizzo Sperimentale Biologico F.Selmi di Modena con
votazione finale di 74/100 (titolo di studio “Economo-Dietisita”), nell'anno
2001.
*
Laureata presso l’Università di Modena e Reggio Emilia facoltà di
Medicina e Chirurgia, corso di Laurea in Logopedia (Abilitante alla
professione sanitaria di Logopedista) (classe SNT/2 - Classe delle lauree in
professioni sanitarie della riabilitazione - D.M. 509/1999), con la votazione di
112/110 , nell’anno 2005. Titolo della Tesi “Funzioni Adattive e Ritardo
Mentale:Un’esperienza di riabilitazione di gruppo nella prima infanzia”,
relatore Dr.ssa Paola Caggia, Co-relatore Dr.ssa Rita Mari.
*
Ottobre 2003, 3°Convegno Internazionale di Foniatria e Logopedia
“La voce Artistica” a Ravenna
*
Febbraio 2004, “Progetto D.S.A.: Attività formativa sui Disturbi
Specifici dell’Apprendimento”, organizzato da S.p.E.S.(Servizi per
l’educazione e la scuola – Onlus) a Carpi (Mo)
*
Giugno 2004, Seminario “La sordità profonda nel bambino e
nell’adulto” a Firenze
*
Settembre 2004, Corso Base “Autismo e Disturbi Generalizzati dello
Sviluppo: modalità d’intervento” a Modena
*
Ottobre 2004, “Seminario di aggiornamento sull’Autismo” a Modena
*
Novembre 2004, Vignola (Mo): “Pet therapy: esperienza di
riabilitazione per gli utenti del Dipartimento Salute Mentale Modena Sud”,
organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale – Distretto di Vignola a
Vignola (Mo)
*
Novembre 2004, Convegno “Neuroscienze cognitive dello sviluppoLinguaggio: sviluppo normale e patologico” a Salsomaggiore Terme
*
Febbraio 2005, Corso d’aggiornamento “I disturbi di sviluppo della
prima infanzia- classificazione e procedure diagnostiche”
*
Maggio 2005, Corso d’aggiornamento “La protesizzazione nei
bambini oggi” a Modena
*
Novembre 2005, Relatrice al Convegno “FAMIGLIE E BAMBINIModelli innovativi per la protezione e la cura dei bambini e degli adolescenti”
a Modena
*
Marzo 2006, Corso d’aggiorgionamento a struttura congressuale
“Esperienze e ricerche sull’integrazione scolastica” a Modena
*
Marzo 2006, Relatrice al Corso d’aggiorgionamento a struttura
congressuale “Esperienze e ricerche sull’integrazione scolastica” a Modena

*
Maggio 2006, Convegno “l’Offerta della bellezza e del significato
nella riabilitazione della persona con psicopatologia” a Carpi
*
Giugno 2007, Corso d’aggiornamento “Funzione uditiva e disturbi
del processing uditivo” a Milano
*
Novembre 2007, 6°Convegno Internazionale “La qualità
dell’integrazione scolastica” a Rimini
*
Dicembre 2007, Seminario tematico di neuropsicologia dello
sviluppo e psicopatologia dell’apprendimento “La disprassia evolutiva:
diagnosi e trattamento” a Bologna
*
Marzo 2008, 25° Convegno Nazionale CNIS “ESPERIENZE E
RICERCHE SULL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA Aspetti educativi,
scolastici, sanitari e sociali” a Modena
*
Marzo 2008, Corso “Disturbi fonologici” a Milano
*
Aprile 2008, Corso di formazione professionale ”UTILIZZO DI UN
PROTOCOLLO DI PRELIEVO DI LINGUAGGIO SPONTANEO IN
PRIMA INFANZIA Individuazione di parametri lessicali, fonologici e
morfosintattici critici in ambito clinico” a Bologna
*
Settembre 2008, Seminario tematico di neuropsicologia dello
sviluppo
e
psicopatologia
dell’apprendimento
“L’evoluzione
dell’apprendimento della lingua scritta nei bambini con DSL” a Bologna
*
Settembre 2008, Convegno “LA DEMENZA: interventi e risorse per
una migliore gestione quotidiana” a Carpi
*
Ottobre 2008, Seminario tematico di neuropsicologia dello sviluppo
e psicopatologia dell’apprendimento “Il trattamento del disturbo fonologico:
approcci diversificati” a Bologna
*
Novembre 2010, Seminario “Le capacità cognitive neonatali: cosa ci
dice lo studio dei bilngui?” a Modena.
*
Aprile 2011, Corso Teorico Pratico “Il trattamento della balbuzie con
approccio integrato” a Parma.
*
Aprile 2011, Conversazioni di Logopedia “I DISTURBI
DELL’ELOQUIO
NELLE
MALATTIE
NEUROLOGICHE
DEGENERATIVE” a Modena.
*
Maggio 2012, Corso di formazione professionale “Disturbi Specifici
di Apprendimento. Raccomandazioni Cliniche” a Padova.
*
Maggio 2012, Corso di formazione professionale “Disturbi Specifici
di Apprendimento. Raccomandazioni Cliniche: Il Trattamento” a Padova.
*
Gennaio 2013, Seminario “Inquadramento e trattamento logopedico
della spasmofemia” a Ferrara.
*
Marzo 2015, Corso "Disprassia Evolutiva Verbale" a Carpi.
*
Novembre 2015, Corso "Sistema Attentivo-Esecutivo e Balbuzie:
l'approccio HMM in età evolutiva" a Bologna.
*
Luglio 2016, "Introduzione alla Tecnica del PROMPT" a Carpi.
*
Novembre 2016, Corso di Formazione "Lo squilibrio muscolare orofacciale in età evolutiva, adolescenziale e adulta" a Padova.
*
Dicembre 2016, Corso "Lo squilibrio muscolare oro facciale: il
paziente in diretta" a Bologna.
*
Novembre 2017, Aggiornamento "Trattamento Anelys" a Reggio
Emilia.
*
Novembre 2017, Corso "Valutazione e trattamento del frenulo
linguale" a Bologna.
*
Novembre 2017, Gruppo di studio "La valutazione del linguaggio 036 mesi" a Parma.

*
Novembre 2017, Gruppo studio “I vizi orali nel bambino:
conoscerne i rischi e accompagnare al distacco” a Parma.
*
Gennaio 2018, Corso "Oltre il libro- Parent-coaching per l'intervento
precoce sul linguaggio a Bologna.
*
Aprile 2018, Gruppo di studio "Balbuzie in età prescolare:
supervisione nell’intervento"a Parma.
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Settembre 2006-Settembre 2007 Logopedista libera professionista
presso il Centro di Logopedia e Psicomotricità sede di Modena
Gennaio 2005-Marzo 2010 Logopedista libera professionista presso
Poliambulatorio Poliambulatorio Specialistico e di Fisioterapia San
Francesco di Carpi
Marzo 2010- Maggio 2012 Logopedista libera professionista presso
Poliambulatorio Privato Fisiokinesiterapia FKT di Carpi
Da Aprile 2010 Logopedista Libero Professionista con studio in
Carpi, via Peruzzi 26.
Collaborazione con la Clinica Scacchetti, Poliambulatorio di
Odontoiatria e Medicina Estetica, sito in Carpi
Collaborazione con il Centro T.O.P. Centro Medico Di Posturologia
Globale, sito in San Giovanni in Persiceto.
15 Febbraio 2012 relatrice all’interno del progetto “Il Mercoledì
delle Donne la salute non solo femmina” con un incontro dal titolo “IL
LINGUAGGIO NEI PICCOLI: Tappe dello sviluppo, come si
individua un problema e come si deve intervenire” presso il Centro
Sociale Ricreativo Culturale Loris Guerzoni a Carpi.
Ottobre-Novembre 2012 Docente al Corso di Aggiornamento
d’istituto “INSEGNARE….LA VOCE” corso teorico-pratico per
prevenire i disturbi vocali ed imparare ad utilizzare al meglio la propria
voce, presso l’ Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco a
Campogalliano (MO).
Da Gennaio 2014 ed attualmente in corso, Relatrice durante serate
rivolte ai genitori, in alcune Scuole d'Infanzia e Primarie (Paritarie,
Comunali e Statali) delle Province di Modena e Reggio Emilia
Aprile-Maggio 2014 Conduttrice di un Laboratorio di Potenziamento
Linguistico all'interno della sezione dei 4 anni della Scuola d'Infanzia
Paritaria S.Cuore di Carpi.
Da 4 anni Titolare del Progetto "PAROLIAMO-Screening per il
rilevamento precoce delle difficoltà di linguaggio nella scuola dell'infanzia", presso gli
Istituti Scolastici San Tomaso di Correggio.
Da 3 anni Titolare, insieme ad una collega, del Progetto "A B Ci
Divertiamo-Laboratorio di potenziamento delle competenze metalinguistiche,
prerequisiti fondamentali all'apprendimento della letto scrittura, presso la sezione
dei 5 anni della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Paritario Divina
Provvidenza.

LINGUE STRANIERE

* Conoscenza inglese e francese a livello scolastico.

CONOSCENZE INFORMATICHE

* Buona conoscenza dei programmi: Word e Power Point; quotidiano
utilizzo di Internet e Posta Elettronica.
* Buon uso del software MDVP (Multidimentional Voice Profile) per
l’analisi acustica della voce e del software VRP (Voice Range Profile) forniti
dallo spettografo CSL (Computer Speech Laboratory), Kay Lab 4300B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 e successive modificazioni
e integrazioni.
Il sottoscritto dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 455/2000, che quanto
contenuto in questo Curriculum Vitae corrisponde a realtà e che i fatti sono avvenuto nei tempi e nei
luoghi descritti.
Carpi, 07/11/18

In fede
Veronica Ronchetti

