
“La comunicazione avviene quando, oltre al messaggio , 

passa anche un supplemento di anima” . 

Henri -Louis Bergson



PROGRAMMA
● Promozione e tutela della figura professionale
del Logopedista e della buona pratica; prevenzione e
contrasto dell’abusivismo mediante politiche di
informazione e di sensibilizzazione della figura
professionale a favore del cittadino e delle
istituzioni.

● Costituzione di un’ Anagrafe Digitale dei Logopedisti
iscritti all’Ordine di Verona mediante la realizzazione
di una mappa interattiva aggiornata fruibile da
cittadini e professionisti.

● Promozione della formazione professionale e della
crescita culturale mediante l’informazione e la
divulgazione di corsi ed iniziative.

● Realizzazione di collaborazioni proficue e fattive con
l’Università di Verona, Istituzioni ed Associazioni di
cittadini e utenti del territorio Scaligero.

I Candidati della 

Lista “Logopedisti in 

Ordine - Continuiamo 

insieme” intendono 

rappresentare i 

prevalenti ambiti 

lavorativi nei quali 

opera il Logopedista: 

Libera Professione, 

Strutture Private 

Convenzionate, 

Cooperative Sociali e 

Sistema Sanitario 

Nazionale. 



CANDIDATI …

Bertolazzo Mattia
(19/12/1990)   

Referente di Lista

Bonisoli Nicoletta
(11/10/1961)

Logopedista abilitato alla professione da Novembre 2013
presso l’Università di Verona.
Dal 2014 al 2017 ha svolto attività clinica presso l’Azienda
ULSS 9 Scaligera - U.O.C. Materno infantile, età evolutiva e
famiglia - Neuropsichiatria infantile Centro Diagnosi, Cura e
Ricerca per l'Autismo. Dal 2014 ad oggi svolge attività clinica
presso la Fondazione Centro Assistenza ‘’Fermo Sisto Zerbato’’,
dove dal 2015 svolge anche l'attività di Tutor clinico e Guida di
tirocinio formativo per gli studenti del III anno del CdL in
Logopedia dell'Università di Verona.

Consegue il Diploma di Scuola Diretta a Fini Speciali di
Logopedia nel 1984 ed il Diploma di Laurea nel 2005 presso
l’Università degli Studi di Padova.
Dal 1987 svolge attività clinica presso il Dipartimento
Riabilitativo Azienda ULSS 9 Scaligera, Verona.
Dal 2009 ad oggi Guida di tirocinio presso il Dipartimento
Riabilitativo Azienda ULSS 9 Scaligera, per gli studenti del III
anno del CdL in Logopedia dell'Università di Verona.
Dal 2010 ad oggi Docente e Relatore di tesi presso il II e III
anno del CdL di Logopedia dell’Università di Verona.
Nel 2012 consegue il Master I livello in Deglutologia presso
l’Università degli Studi di Torino.
Nel 2013 consegue il Master I livello in Riabilitazione
Cognitiva del Cerebroleso Adulto presso l’Università di
Roma Tor Vergata. Nel 2014 consegue il titolo di Cousellor
Professionista presso Centro Camilliano di Formazione,
Verona (Accreditato CNCP). Dal 2016 ad oggi Tutor
Didattico Aziendale Professioni Sanitarie della Riabilitazione
(Logopedia L/SNT2) presso Azienda ULSS 9 Scaligera.



Ferrari Enrica
(10.04.1991)

Logopedista abilitata alla professione

da Novembre 2013 presso

l’Università di Verona.

Dal 2014 svolge attività clinica in
Libera Professione con pazienti in età
evolutiva.
Dal 2014 svolge attività clinica presso
Centro di Riabilitazione Funzionale
per Disabili A.G.B.D. di Verona dove
svolge anche l'attività di Guida di
tirocinio formativo per gli studenti del
II anno del CdL in Logopedia
dell'Università di Verona.

Vanti Chiara
(17.05.1988)

Logopedista abilitata alla professione
da Novembre 2010 presso
l’Università di Verona.
Dal 2014 svolge attività clinica presso
il Dipartimento Riabilitativo Azienda
ULSS 9 Scaligera, Verona, dove opera
anche in qualità di Guida di tirocinio
per gli studenti del III anno del CdL in
Logopedia dell'Università di Verona.
Nel 2013 consegue il Master di I
livello in Riabilitazione Cognitiva del
Cerebroleso Adulto presso
l’Università di Roma Tor Vergata.
Dal 2011 al 2013 ha svolto attività
clinica in Libera Professione presso
l’Istituto Clinico Habilita - Ospedale di
Sarnico, (BG).

Zanini Denise
(16.04.1988)

Logopedista abilitata alla professione
da Novembre 2010 presso
l’Università di Verona.
Dal 2010 svolge attività clinica in
Libera Professione con pazienti in età
evolutiva e adulta, presso Studi
Medici e Odontoiatrici di Verona e
Provincia.
Dal 2011 svolge attività clinica in
ambito geriatrico presso il Centro di
Servizi “Città di Verona”, dove opera
anche in qualità di Tutor clinico e
Guida di tirocinio formativo per gli
studenti del III anno del CdL in
Logopedia dell'Università di Verona.
Nel 2012 consegue il Master di I
livello in Deglutologia presso
l’Università degli Studi di Torino.
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