
Elezioni delle commissioni d’albo 14 e 15 Dicembre 2019 

Logopedisti IN Ordine  

 

 

 

 

VALENTINA TRAMBAIOLO  
Laureata presso l'Università degli Studi di Ferrara nel 
novembre 2018. Da gennaio 2019 esercita in regime di libera 
professione nel territorio di Rovigo e provincia, occupandosi 
prevalentemente di età evolutiva. 
 

VALENTINA SITA  
Consegue la Laurea in Logopedia nel 2014 presso l'Università di Ferrara 
e nel 2016 il Master in Autismo e Disturbi dello sviluppo presso 
l'Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 2015 svolge attività clinica 
libero-professionale nell'ambito della neuropsichiatria infantile sul 
territorio di Rovigo e provincia.  
 
 

ANNA MARIA MOLTENI 
Logopedista abilitata alla professione, diplomata alla Scuola Diretta a fini speciali di 
Padova nel 1987. Ha lavorato in ambito educativo e riabilitativo con bambini ed 
adolescenti ipoacusici, dal 2008 è dipendente dell'Azienda ULSS 5 Polesana presso 
il servizio di Neuropsichiatria Infantile di Adria. 
 

FRANCESCA VALLESE 
Logopedista abilitata alla Professione. Consegue il Diploma di Tecnico di Logopedia nel 1988 
e il Diploma di Laurea nel 2010 presso l’Università degli Studi di Padova. Dal 1990 svolge 
attività clinica nell’ambito della Neuroriabilitazione delle persone adulte con cerebrolesione 
acquisita di varia eziologia. Attualmente lavora presso l’Unità Operativa Complessa di 
Medicina Fisica e Riabilitazione della Azienda Ospedaliera ULSS 5 di Rovigo. 
 

SARA MONZO 
Consegue la Laurea in Logopedia presso l’università di Ferrara nel 2007. Lavora presso l’Istituto “San 
Camillo” (VE) nell’ambito della riabilitazione neuropsicologica dell’adulto. Dal 2009 al 2011 svolge 
attività libero professionale nella provincia di Rovigo e dal 2011 entra a far parte del Servizio di 
Neuropsichiatria dell’Ulss 3. Attualmente lavora presso l’Ulss 5 Polesana all’interno del servizio di 
Neuropsichiatria Infantile. 

ROVIGO 

“Tutelare la 
professionalità del 

logopedista” 

“Offrire informazioni per il 
corretto esercizio della 

professione nel rispetto del 
codice deontologico” 

“Promuovere la formazione e la 
crescita professionale” 

“Tutelare i diritti dei cittadini affinchè ricevano 
prestazioni sanitarie da professionisti 

qualificati” 

“Favorire la creazione di percorsi di cura accessibili a 
tutti e in collaborazione con le istituzioni e le 

associazioni del territorio” 

Quando si vota? Il 14 e 15 dicembre 2019 dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00        Dove? presso la sede dell’Ordine in via Einaudi n° 57 Rovigo 


