Dott.ssa Maria Giovanna Roio
Logopedista
Dati anagrafici
Nata a Carpi (MO) il 24/9/1984

Studi
2005/2006 Laurea triennale in Logopedia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Tesi in Neurologia dal titolo: “La
disgrafia nel paziente afasico: proposta di un protocollo di valutazione”; voto riportato: 110
e lode con menzione di merito
2002/2003 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico A. Tassoni
di Modena; voto riportato: 98/100

Esperienze lavorative
- nel 2007: ho lavorato presso il settore di Neuropsichiatria Infantile dei Servizi Territoriali
di Modena in qualità di logopedista frequentatrice volontaria per un totale di 512 ore
- dal 2007 ad oggi: attività libero professionale presso ambulatori e studi privati
Tirocini
Per tutta la durata del Corso di Laurea in Logopedia, ho svolto 950 ore di tirocinio totali
presso i seguenti reparti:
Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, Clinica Otorinolaringoiatrica (400 ore):
osservazione, valutazione e rieducazione della voce (patologie disfunzionali, organiche,
oncologiche) e di altre patologie coinvolgenti il distretto oro-facciale (disfunzioni tubariche,
insufficienze velo-faringee, dislalie, deglutizioni atipiche)
Servizi Territoriali di Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva di Modena (300 ore): osservazione,
valutazione e rieducazione del linguaggio orale e scritto e di altre componenti cognitivosenso-motorie (prassie, capacità di problem solving, difficoltà di apprendimento, sordità,
comprensione verbale e non, ecc.)
Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena e Nuovo Ospedale Sant’Agostino- Estense di
Baggiovara, Clinica Neurologica (250 ore): osservazione, valutazione e rieducazione
logopedica del linguaggio orale e scritto e di altre funzioni neuro-cognitive (memoria,
attenzione, logica, orientamento spaziale e temporale, comprensione verbale e non,
deglutizione, articolazione, prassie, ecc.)
Inoltre, per la preparazione della tesi di laurea, ho svolto un tirocinio aggiuntivo presso il
reparto di Riabilitazione Intensiva dell’Ospedale di Correggio per l’ideazione di un nuovo
Protocollo di valutazione qualitativa degli errori disgrafici di origine afasica.

Corsi di formazione e aggiornamento
Partecipazione a corsi specifici di formazione e convegni, tra cui:
- Corso teorico-pratico di Fonochirurgia e Terapia logopedica, organizzato dalla Clinica
Otorinolaringoiatrica del Policlinico di Modena: edizione svoltasi dal 22-24 settembre
2004, edizione svoltasi dal 9-12 maggio 2006
- Neuroscienze cognitive dello sviluppo del linguaggio: sviluppo normale e patologico,
organizzato dalla Fondazione Mariani Onlus in collaborazione con l’Istituto Nazionale
Neurologico C. Besta di Milano, svoltosi dal 24-26 novembre 2004 presso il Palazzo dei
Congressi di Salsomaggiore Terme
- I disturbi di sviluppo della prima infanzia. Classificazioni e procedure diagnostiche,
aggiornamento svoltosi presso il Centro Famiglia di Nazareth di Modena nel giorno 14
febbraio 2005
- Convegno Regionale AICE sull’Epilessia, svoltosi a Modena nel giorno 19 febbraio 2005
- Nuove frontiere nello studio del cervello umano e delle sue patologie, convegno tenutosi
presso il Centro Servizi Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Modena e
Reggio Emilia nel giorno 14 aprile 2005
- La voce cantata, seminario tenutosi a Modena il 19 maggio 2005
- Trattamento ortognatodontico precoce: vantaggi, svantaggi e nuove procedure
terapeutiche, convegno svoltosi presso il Castello di Vignola (Mo) nel giorno 4 giugno
2005
- Che lingua parli? Bilinguismo e riabilitazione, convegno organizzato dalla ASL di Modena
nel giorno 16 dicembre 2005
- La riabilitazione dei disturbi di scrittura, corso organizzato dalla Società Italiana di
Riabilitazione Neurologica (S.I.R.N.) all’interno del VI Congresso Nazionale, tenutosi a
Venezia Lido il 7 aprile 2006
- Workshop di Neuropsicologia I – Neuropsicologia e Ictus, corso organizzato dall’U.O. di
Neurologia del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna, svoltosi presso l’Aula Murri nel
giorno 5 dicembre 2006
- Riabilitazione del neglect con lenti prismatiche, seminario tenutosi presso la Clinica
Neurologica del Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense di Modena nel giorno 9
febbraio 2007
- La Terapia Miofunzionale: le nuove opportunità di trattamento, corso organizzato da
ISASAN S.r.l. a Bologna nel giorno 28 febbraio 2008
- Esperienze e ricerche sull’integrazione, XXV Convegno Nazionale CNIS svoltosi presso il
Forum G. Monzani di Modena nei giorni 12-14 marzo 2008
- Disgrafia: la fatica di scrivere, Convegno Nazionale sulla Disgrafia tenutosi a Faenza nei
giorni 12-13 aprile 2008
- Il Parkinson: disfagia e disfonia, seminario svoltosi presso il Centro Famiglia di Nazareth
a Modena nel giorno 6 giugno 2008
- Il trattamento del disturbo fonologico: approcci diversificati, organizzato dalla ASL di
Bologna presso la Fondazione Gualandi di Bologna nel giorno 24 ottobre 2008
- Corso teorico-pratico: la Terapia Miofunzionale, nuove prospettive per l’intervento
logopedico, organizzato da S.M. Dental Campus a Firenze nel giorno 7 novembre 2008
- E-learning in neuroriabilitazione: focus sul miglioramento della qualità della vita nelle
persone anziane e disabili, corso FAD organizzato dalla Fondazione Santa Lucia di
Roma articolato in 11 moduli con superamento del relativo test nell’anno 2008

- La Terapia Miofunzionale: la pratica operativa, convegno organizzato da S.M. Dental
Campus a Bologna nel giorno 8 maggio 2009
- Gioco e realtà, seminario organizzato dal Policlinico di Modena nel giorno 17 ottobre
2009
- Dislessia e lingue, seminario organizzato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia nel giorno 31 maggio 2013
- Brain training, memoria e studio veloce, corso online organizzato da Accademia Domani
articolato in 6 moduli con superamento del relativo test nell’anno 2013
- Strade dei geni: i DSA, convegno svoltosi presso l’Aula Magna dell’Istituto Scolastico
E.Fermi a Modena nel giorno 4 dicembre 2013
- Disturbi dell’articolazione, della voce e della deglutizione: gestione dei sistemi muscolari
posturali e dell’apparato odontostomatognatico, corso organizzato dall’Azienda USL
Ravenna nei giorni 15-16 marzo 2014
- La comprensione del testo: aspetti clinici e trattamento, seminario tenutosi a Bologna
presso l’Hotel NH De La Gare nel giorno 5 aprile 2014
- Giovani adulti con DSA: diagnosi e traiettorie di sviluppo, seminario organizzato
dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nel giorno 13 maggio 2014
- Valutazione e trattamento logopedico delle insufficienze velo-faringee, corso organizzato
dall’Associazione Ipertesto a Bologna nel giorno 13 dicembre 2014.

