
SIMONA POMA 

 

QUALIFICA  

 

Logopedista 

Laureata presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche di Torino nel Marzo 2014  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

Da Maggio 2015 ad oggi:  

 Attività libero professionale in collaborazione con l'Associazione "Il Sole Dentro" di 

Alessandria 

Da Marzo 2014 ad oggi:  

 Attività libero professionale in collaborazione con il CPL di Rivoli e l’Associazione di 

Idee di Torino  

 Attività di volontariato presso il servizio di assistenza sociale della circoscrizione 2 di 

Torino in qualità di affidataria di una bambina Autistica  

 Formazione in ambito scolastico  

Da Ottobre 2013 Novembre 2014 collaborazione con Multi Codex Soc. Coop. A.R.L. per il 

sostegno di bambini e ragazzi con Disturbo d’Apprendimento nello svolgimento dei compiti a casa.  

 

 

FORMAZIONE  

 

Da Ottobre 2014 a oggi tirocinio formativo presso lo studio Palabra di Torino ( Dott.ssa Laura 

Maria Pagliero) 

7-8-9 Giugno 2016 corso "The SCERTS model for Autism - social communication emotional 

regulation transactional support." Roma (docente Emily Rubin) 

20-21 Maggio 2016 corso "Funzioni esecutive e riabilitazione in età evolutiva" Torino 

11-12 Marzo 2016 corso "Le problematiche della morfo-sintassi nei disturbi evolutivi del 

linguaggio" Milano (docente Irina Podda) 

12-13 Novembre 2015 corso "Disprassia verbale: teoria e buona pratica" Alba 



4-5 Luglio 2015 corso "Comunicazione e Comportamenti Problematici secondo l'ABA-VB" Torino  

 18-19 Marzo e 22-23 Aprile 2015 corso “Terapia logopedica della disfonia- laboratorio pratico 

per logopedisti” Milano (docente Silvia Magnani)  

20 settembre 2014 corso “Only One Voice – Arte e Scienza” Alpignano (TO) 

 13-14 Giugno 2014 corso “Sistema PECS- come migliorare la comunicazione nei Disturbi dello 

Spettro Autistico.” Pavia (docente Mario Montenero Camacho)  

Da Ottobre 2013 a Marzo 2014 tirocinio volontario presso il Presidio Sanitario “San Camillo” di 

Torino  

25-29 Agosto 2013 partecipazione al “29th world congresso f the IALP” centro congressi Lingotto, 

Torino  

20 Maggio 2013 corso “Valutazione stato nutrizionale, linee guida e impiego nutrizione artificiale” 

Torino  

15-16 Marzo 2013 corso “Approcio logopedico alle malocclusioni dentali: laboratorio teorico-

pratico” Torino 

Torino 6 Giugno 2012 convegno internazionale verso IALP 2013 “Nuove frontiere nella gestione 

del paziente disartrico” Torino  

24 Febbraio 2012 corso “Le difficoltà di comprensione del testo scritto: inquadramento del disturbo 

e spunti operativi” Torino  

30 Settembre 2011 evento formativo residenziale “Deglutologia 10 anni dopo: stato d’allerta” 

Torino 

21 Maggio 2011 convegno “Il ruolo del pediatra nell’individuazione dei Disturbi specifici e delle 

Difficoltà d’Apprendimento” Torino  

14 Febbraio 2011 convegno internazionale verso IALP 2013 “La voce: integrazione fra 

riabilitazione e chirurgia” Torino  

Ottobre 2010 iscrizione al corso di laurea triennale in Logopedia presso il Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche di Torino in via Rosmini 4a . Il corso ha lo scopo di preparare operatori sanitari cui 

competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n° 742 e 

successive modificazioni ed integrazioni. L'attività dei laureati in logopedia è volta all'educazione e 

rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio 

orale e scritto e degli handicap comunicativi. 

 Luglio 2010 Diploma di Maturità Classica presso Liceo Classico C. Cavour di Torino 


