
 

 

 

 

 

 

 

 

ELEZIONE COMMISSIONE D’ALBO DEI LOGOPEDISTI 

ORDINE TSRM E PSTRP di POTENZA E MATERA 

                 

               Sabato 14 dicembre  17:00-20:00 | Domenica 15 dicembre 09:00-13:00 | Lunedì 16 dicembre 12:00-16:00 
                                                                                          
 

                                                                                        Via Domenico Di Giura, 54 - POTENZA 
 

 PRESENTAZIONE LISTA 

MARIA EMANUELA PIEDILATO 
Abilitazione 1996. Laurea specialistica in Scienze Riabilitative delle PS. Master in 
Coordinamento delle PS. Laurea magistrale in Psicologia. Dipendente AOR Ospedale San 
Carlo di Potenza. Docente, tutor e direttore delle attività tecnico-pratiche UNICATT di 
Roma al CdL in Logopedia dal 1998. Ha rivestito il ruolo di esperto, valutatore della 
qualità degli eventi formativi e, prima, di Referee presso l'AgeNaS-ECM. 
 

VERONICA PIETRAFESA 
Abilitazione 2013. Master Universitario di I Livello in Autismo e disturbi dello sviluppo: 
basi teoriche e tecniche d’insegnamento comportamentali. Libero Professionista a 
Potenza e provincia (Vulture-Melfese). 
 

ANTONIO ZACCAGNINO 
Abilitazione 2012. Dipendente Centro convenzionato con SSN (Vulture-Melfese). 
 

MARIANNA BARBETTA 
Abilitazione 2012. Laurea specialistica in Scienze Riabilitative delle PS nel 2014. Libero 
Professionista a Matera. 
 

SARA PARIGI 
Abilitazione 2001. Dipendente Centro convenzionato con SSN (Potenza).  
 

CHI SIAMO 

GLI OBIETTIVI 

Promuovere la figura del logopedista attraverso la creazione di eventi 

nelle giornate nazionali ed internazionali dedicate (es. Giornata 

europea della logopedia, giornata mondiale autismo, ecc.) per fornire 

informazioni dirette all’utenza. Promuovere incontri con professionisti 

della salute, commissioni d’Albo di altre professioni per informare, 

condividere e confrontarci sull’importanza che ricopre l’approccio 

logopedico sulla qualità della vita del cittadino. 

 

 

 

PROMOZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE  
DEL LOGOPEDISTA  
 

 

 
Promuovere la ricerca, la conoscenza delle evidenze scientifiche e la 

stesura delle Linee Guida. Patrocinare l’organizzazione di eventi 

formativi ECM su nostro territorio e favorire l’orientamento alle offerte 

formative post-laurea. 

 

 

 

SOSTENERE LA FORMAZIONE 
 

 

 
Incentivare la collaborazione con le istituzioni scolastiche, società scientifiche e associazioni di cittadini. Promuovere il 

dialogo con le istituzioni regionali e locali, partecipare ai tavoli tecnici, gruppi di lavoro e alla definizione dei Percorsi 

Diagnostici Terapeutici Assistenziali. 

 

 

 

FAVORIRE I RAPPORTI ISTITUZIONALI 
 

 

 

Condivisione e confronto con altre 
discipline al fine di incentivare la 
multidisciplinarietà, contrastare 
l’abusivismo professionale, tutelare il 
professionista e il cittadino. Vigilare 
sulle procedure di iscrizione all’albo, 
incentivare le aziende a sollecitare e/o 
verificare le iscrizioni all’albo dei propri 
dipendenti e collaboratori  e richiedere 
le relative sanzioni. Istituzioni di canali 
di ascolto che abbiano il compito di 
supportare gli iscritti all’ordine in caso 
di difficoltà. 
 

 

 LOTTA ALLA “MALPRACTICE” 
 E TUTELA PROFESSIONALE 
 
 


