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DATI ANAGRAFICI 
 
Nata a Padova il 26/08/84 
Residente in via I. Newton n°26/A, 35143 Padova 
Telefono cellulare: 3402267838 
Indirizzo e-mail: sara_rinaldi@hotmail.it 
                            sara.rinaldi@aulss6.veneto.it 
                            sara.rinaldi@univr.it 
 
 
FORMAZIONE 
 
Diploma di scuola secondaria superiore conseguito il 04/07/03 presso il Liceo Scientifico 
Statale “Ippolito Nievo” Padova con votazione 82/100. 
 
Diploma di Laurea triennale abilitante alla professione di Logopedista conseguito il 
22/03/07 presso l’Università degli Studi di Padova con votazione 110/110 e lode. 
Tesi di laurea sperimentale “La valutazione della consapevolezza fonologica: proposta di una 
indagine attraverso prove con modalità di risposta non-verbale”, relatore: Dott.ssa Carla 
Leonardi, correlatore: Dott.ssa Alessandra Pinton. 
 
 
Diploma di Laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 
conseguito il 16/09/09 presso l’Università degli Studi di Padova con votazione 110/110 e 
lode. 
Tesi di laurea sperimentale “Evidenze scientifiche per il trattamento logopedico in bambini 
con Disturbo Specifico del Linguaggio: una revisione sistematica della letteratura”, relatore 
Dott.ssa Alessandra Buja, correlatore Dott.ssa Valeria Di Martino. 
 
 
Diploma di Master Universitario di primo livello “Metodologie dell’intervento 
logopedico nei disturbi specifici dell’apprendimento” conseguito il 02/12/14 presso 
l’Università degli studi di Padova con giudizio “ottimo”. 
Elaborato finale “Interrelazione tra Disturbo Specifico del Linguaggio e Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento: una revisione sistematica della letteratura”. 
 
Corsi di Formazione e Aggiornamento dal 2014 
-  “Il bilinguismo in età evolutiva: una sfida e una risorsa” organizzato dalla Fondazione 
Ghirardi onlus, tenutosi a Piazzola sul Brenta (PD) presso Villa Contarini, in data 15 marzo 
2014 di n.1 giornate, senza esame finale 
- “Incentivare l’allattamento al seno come strategia di promozione della salute” organizzato 
da Zadig srl, corso FAD, in data 17 aprile 2014, con esame finale (8 crediti ECM) 
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- “Il bambino parlatore tardivo” organizzato dall’Azienda U.L.S.S. 17, tenutosi a Monselice 
(PD) presso sala convegni Centro Parrocchiale Ss. Redentore, in data 28 novembre 2014 di n.1 
giornate, con esame finale (8 crediti ECM) 
- “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione” 
organizzato da Zadig srl, corso FAD, in data 19 febbraio 2015, con esame finale (15 crediti 
ECM) 
- XI Congresso della Federazione Logopedisti Italiani “La logopedia oggi: nutrire con le 
parole la qualità della vita” organizzato da FLI, tenutosi a Firenze presso Palazzo dei 
Congressi, in data 7 maggio 2015 di n.1 giornate, con esame finale (6 crediti ECM) 
- 9th European CPLOL Congress “Open the doors to communication” organizzato da CPLOL, 
tenutosi a Firenze presso Palazzo dei Congressi, in data 8 e 9 maggio 2015, senza esame finale  
- “Lotta antincendio e gestione dell’emergenza alla luce dell’accordo Stato Regioni del 21 
dicembre 2011” organizzato dall’Azienda U.L.S.S. 15 Alta Padovana, tenutosi a 
Camposampiero (PD) presso Aula Morgagni del Presidio Ospedaliero, in data 13 maggio 2015 
di n.1 giornate, con esame finale (5,7 Crediti ECM) 
- “I disturbi del linguaggio nel bambino bilingue” organizzato da Clasta, tenutosi a Piazzola 
sul Brenta (PD) presso Villa Contarini, in data 31 ottobre 2015 di n.1 giornate, senza esame 
finale 
- Formazione sul campo “L’approccio preverbale allo sviluppo delle prassie orali e verbali 
nei disordini del movimento, nuove linee guida per la riabilitazione e per l’utilizzo degli ausili 
informatici” organizzato dall’Azienda U.L.S.S. 15 Alta Padovana, tenutosi a Camposampiero 
(PD) presso I.A.F, in data 16, 21 e 29 ottobre, 6, 13 e 19 novembre e 11 dicembre 2015 di n.8 
giornate, con esame finale (16 crediti ECM) 
- Giornata Europea della Logopedia “La Disprassia”, tenutasi a Roma presso I.R.C.S.S. 
Fondazione S.Lucia in data 06 marzo 2016, senza esame finale 
- “Giornate CLASTA VII edizione”, tenutesi a Calambrone (PI) presso Fondazione IRCSS 
Stella Maris, in data 30 aprile 2016, senza esame finale 
- Evento formativo “L’intercettazione precoce delle situazioni vulnerabili: percorsi di 
accoglienza integrati fra i servizi socio-sanitari, la scuola e la comunità locale” organizzato 
dall’Azienda U.L.S.S. 15 Alta Padovana, tenutosi a Camposampiero (PD) presso I.A.F., in data 
28 e 29 aprile, 05, 12, 20, 26 maggio 2016 di n.6 giornate, con esame finale (45 crediti ECM) 
- Incontro informativo organizzato Professione Ortopedia presso I.A.F. Cittadella (PD), in 
data 15 giugno 2016 relativo a software e ausili dedicati alla comunicazione 
- Evento formativo “Le Balbuzie: evidenze recenti, strumenti di valutazione e linee di 
intervento terapeutico secondo il Programma ABC balbuzie “, organizzato da FLI Triveneto, 
tenutosi a Montegrotto Terme (PD) presso Hotel Commodore, in date 32, 24 e 25 settembre 
2016 di n. 3 giornate, con esame finale (30.5 ECM) 
- Evento formativo “Utilizzo del programma ABC BALBUZIE nel trattamento delle balbuzie-
corso avanzato” organizzato da FLI Triveneto, tenutosi a Montegrotto Terme (PD) presso 
Hotel Commodore, in date 14, 15 e 16 ottobre 2016 di n. 3 giornate, con esame finale (29 
ECM) 
- Incontro informativo organizzato Professione Ortopedia presso I.A.F. Cittadella (PD), in 
data e 18 novembre 2016 relativo a software dedicati agli apprendimenti 
- Convegno “Diagnosi precoce del ritardo linguistico nel bambino bilingue ed ipotesi di 
trattamento” organizzato da Clasta, tenutosi a Piazzola sul Brenta (PD) presso Villa Contarini, 
in data 19 novembre 2016 di n.1 giornate, senza esame finale 
- Convegno “Disturbi del neurosviluppo e comorbilità: profili clinici, neuropsicologici e 
terapia” organizzato da Azienda U.L.S.S. 10 Veneto Orientale, tenutosi a San Donà di Piave 
(VE) presso Auditorium Da Vinci, in data 25 novembre 2016 di n.1 giornate, con esame finale  



- Primo convegno internazionale “Logopedia, il farsi e il disfarsi del linguaggio” organizzato 
da FLI, tenutosi a Rimini presso Palacongressi, in date 3 e 4 marzo 2017 di n.2 giornate, senza 
esame finale 
- “Giornate CLASTA VIII edizione”, tenutesi a Padova presso Università degli studi di 
Padova, in date 12 e 13 maggio 2017, senza esame finale 
- Evento formativo “Oltre il libro: parent-coaching per l’intervento precoce sul linguaggio” 
organizzato da FLI Triveneto, tenutosi a Padova, in data 21 ottobre 2017 di n.1 giornate, con 
esame finale 
- “Lettura critica dell’articolo scientifico” organizzato da Zadig srl, corso FAD, in data 19 
novembre 2017, con esame finale (5 crediti ECM) 
- Corso di formazione sul campo “La valutazione e la presa in carico multidisciplinare in età 
evolutiva: modelli e strumenti terapeutici” organizzato da U.O.C I.A.F. del D.S.S n°4, tenutosi a 
Camposampiero, in date 23 e 24 novembre, 1 e 7 dicembre 2017, con esame finale 
- “Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti – elementi teorici della 
comunicazione” organizzato da Zadig srl, corso FAD, in data 10 dicembre 2017, con esame 
finale (12 crediti ECM) 
- Partecipazione all’incontro “Le funzione esecutive nei bambini in età scolare” organizzato 
da FLI Triveneto, tenutosi a Padova, in data 16 dicembre 2017, senza esame finale 
- Partecipazione all’incontro “Abilità numeriche e di calcolo: idee a confronto” organizzato 
da FLI Triveneto, tenutosi a Padova, in data 27 gennaio 2018, senza esame finale 
- Evento formativo “Il ruolo della guida di tirocinio nel corso di laurea in logopedia” 
organizzato da Azienda Ospedaliera di Padova, tenutosi a Padova presso Azienda Ospedaliera, 
in date 29 e 30 gennaio 2018 di n.2 giornate, con esame finale (19 crediti ECM) 
- Evento formativo “Inquadramento clinico e percorsi di trattamento nel bambino con 
ritardo di linguaggio nei primi tre anni di vita” organizzato da I.R.C.S.S. Stella Marisa, tenutosi 
a Pisa, in date 9 e 10 febbraio 2018 di n.2 giornate, con esame finale (5,4 crediti ECM) 
- Evento formativo “Oltre il libro: parent-coaching per l’intervento precoce sul linguaggio” 
organizzato da FLI Triveneto, tenutosi a Padova, in data 23 febbraio 2018 di n.1 giornate, con 
esame finale 
- Partecipazione all’incontro “La C.A.A., dal cartaceo al digitale” organizzato da FLI 
Triveneto, tenutosi a Padova, in data 10 marzo 2018, senza esame finale 
- Partecipazione all’incontro “Il disturbo semantico pragmatico in età scolare” organizzato 
da FLI Triveneto, tenutosi a Padova, in data 19 maggio 2018, senza esame finale 
- “XII congresso nazionale FLI. Il logopedista alla sfida delle conoscenze e delle nuove 
competenze” organizzato da FLI, tenutosi a Palermo, in date 4-6 ottobre 2018, con esame 
finale (4 crediti ECM) 
- Convegno “Qualità dei legami nei percorsi di crescita” organizzato da AULSS 6 Euganea, 
tenutosi a Borgoricco (PD), in date 11 e 12 ottobre 2018 con esame finale  
- Evento formativo “Corso di base, refresh e di approfondimento per guide di tirocinio: il 
percorso formativo con lo studente” organizzato da AULSS 6 Euganea, tenutosi a Padova, in 
data 07 novembre 2018, con esame finale  
-  
- Celebrazione della Consensus Conference “I disturbi primari del linguaggio” organizzato 
da Clasta e FLI, tenutosi a Roma, in date 29 e 30 novembre 2018, senza esame finale 
 
LINGUE STRANIERE 
 
- Corso di inglese presso British School FVG Vicolo Pulesi 4, 33100 Udine della durata di 66 
ore dal 03/10/2011 al 04/06/2012 con raggiungimento del livello B2.2 (Council of Europe 
CEFR) 



- First Certificate in English,Concil of Europe Level B2 Grade C, conseguito nel maggio 2012 
presso University of Cambridge, ESOL Examinations 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 Dal 3 settembre 2007 al 31 dicembre 2008 lavora in qualità di logopedista a tempo 
parziale e determinato presso “La Nostra Famiglia” via Coltura del Tesina 18, 35100 
Vicenza.  
Si occupa della valutazione e terapia logopedica, in età evolutiva, dei disturbi di 
comunicazione e di linguaggio secondari a ritardo mentale, a Paralisi Cerebrale 
Infantile, a quadri sindromici e a disordini pervasivi dello sviluppo. 
Si occupa inoltre della valutazione e gestione logopedica dell’alimentazione, in età 
evolutiva, nei quadri sindromici, Paralisi Cerebrale Infantile e disordini pervasivi dello 
sviluppo. 

 Dal 1 gennaio 2009 al 30 settembre 2009 lavora in qualità di logopedista a tempo 
parziale e indeterminato presso “La Nostra Famiglia” via Enrico Cialdini 29, 33037 
Pasian di Prato (Ud),  
Si occupa della valutazione e terapia logopedica, in età evolutiva, dei disturbi specifici 
di linguaggio e di apprendimento e dei disturbi della fluenza verbale. 

 Dal 1 ottobre 2009 al 30 giugno 2012 lavora in qualità di logopedista a tempo pieno e 
indeterminato presso La Nostra Famiglia” via Enrico Cialdini 29, 33037 Pasian di Prato 
(Ud). 
Si occupa della valutazione e terapia logopedica, in età evolutiva, dei disturbi specifici 
di linguaggio e di apprendimento, dei disturbi della comunicazione e di apprendimento 
secondari a ritardo mentale, a quadri sindromici e a disordini pervasivi dello sviluppo, 
dei disordini di alimentazione. 

 Dal 2 luglio 2012 al 15 settembre 2014 lavora in qualità di logopedista a tempo pieno 
e indeterminato presso A.U.L.S.S. n.10 “Veneto Orientale”, Piazza de Gasperi n.5, 30027 
San Donà di Piave (VE), U.O.C. di N.P.I. del distretto n. 1 “Basso Piave”, sede di Jesolo. 
Si occupa della valutazione e terapia logopedica, in età evolutiva, dei disturbi specifici 
di linguaggio e di apprendimento, dei disturbi di comunicazione e di apprendimento 
secondari a ritardo mentale e dei disturbi della fluenza verbale. 

 Dal 16 settembre 2014 lavora in qualità di logopedista a tempo pieno e 
indeterminato presso A.U.L.S.S. n.15 “Alta Padovana”, via Casa di Ricovero n.40, 35013 
Cittadella (PD), U.O.C. I.A.F. del distretto n.1 Sud/Est, sede di Vigonza. Dal 1 gennaio 
2017 A.U.L.S.S. 6 Euganea, via E. Degli Scrovegni 14 35131 Padova, U.O.C. I.A.F. e C. 
distretto Alta Padovana. 
Si occupa della valutazione e terapia logopedica dei disturbi di comunicazione, 
linguaggio e apprendimento specifici o secondari a quadri sindromici e ritardo 
mentale. 

 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
- Rinaldi S., Buja A., Di Martino M.V. (2010) “Evidenze scientifiche per il trattamento 
logopedico in bambini con Disturbo Specifico del Linguaggio. Una revisione sistematica della 
letteratura.”, Logopedia e Comunicazione, Vol.6, n°2, pag. 129-150 



- Di Martino M.V., Rinaldi S. (2012) “Presentazione e sintesi del percorso di definizione della 
Linea Guida “Il trattamento dei disturbo dello spettro autistico nei bambini e negli 
adolescenti”, Logopedia e Comunicazione, Vol.8, n°3, pag.285-293 
- Padovan M., Rinaldi S. (2017) “Le logostorie: potenziamento delle abilità narrative”, 
Editoriale Anicia 
- De Cagno A.G., Rinaldi S., Gaspary K., Di Martino M.V. (2018), “Disturbi specifici del 
linguaggio.Il contributo della letteratura scientifica sull’efficacia del trattamento”, Psicologia 
Clinica dello Sviluppo, Anno XXII, n°3, pag.463-482 
 
 
ATTIVITA’ DI DOCENZA 
 

- Attività di docenza dall’anno accademico 2012/13 al 2017/2018 presso il Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, Università degli 
Studi di Verona, per il modulo “Riabilitazione basata sulle evidenze” dell’insegnamento 
“Progressi clinici e organizzativi in ambito riabilitativo” 

- Attività di docenza dall’anno accademico 2017/2018 presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, Università degli studi di 
Verona, per il modulo “Riabilitazione basata sulle evidenze” dell’insegnamento 
“Fondamenti della ricerca in riabilitazione” 

- Incarico di docenza dall’anno accademico 2013/2014 al 2015/16 nel Corso di Laurea 
in Logopedia, Università degli studi di Padova, per l’insegnamento “EBM-EBP in 
logopedia” 

- Attività di docenza per l’iniziativa formativa “Definizione di un protocollo di 
valutazione logopedico delle problematiche vocali alla luce delle migliori evidenza 
scientifiche” rivolto ai logopedisti dei reparti ORL dell’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana in 
date 05 e 19 novembre, 10 dicembre 2014 e 10 novembre 2015  

- Attività di docenza per il corso di formazione “La comunicazione al di là delle parole: 
come comunicare in maniera alternativa con i bambini in difficoltà” rivolto al 
personale ausiliario delle scuole materne del comune di Venezia in data 07 novembre 
2015  

- Attività di docenza dall’anno accademico 2016/2017 presso il Corso di Laurea 
Triennale in Logopedia, Università degli Studi di Verona, per l’insegnamento 
“Preparazione e stesura della tesi” 

- Attività di docenza dall’anno accademico 2016/2017 presso il Corso di Laurea 
Triennale in Logopedia, Università degli Studi di Verona, per l’insegnamento “Banche 
dati e ricerca biomedica” 

- Attività di docenza per il corso di formazione “I disturbi cognitivi e comportamentali: 
dai modelli interpretativi della clinica ai processi di inclusione in ambito scolastico e 
sociale” con relazione dal titolo “Le tipologie dei progetti di intervento logopedico per 
favorire la comunicazione nei bambini con disabilità intellettiva e deficit del linguaggio 
verbale moderato e grave. I bambini disfagici: interventi assistenziali” rivolto a 
educatori professionali e assistenti sociali dell’U.O.S Disabilità del D.S.S.4 
dell’A.U.L.S.S.6 Euganea in data 17 ottobre 2017  

- Attività di docenza per il corso di formazione “Ruolo e funzioni del Servizio di 
Integrazione Scolastica e Sociale all’interno del progetto quadro del minore con 
disabilità in contesto scolastico familiare” con relazione dal titolo “Le difficoltà del 
bambino con disabilità al momento del pasto: il punto di vista del logopedista” rivolto 
agli Operatori Socio Sanitari dell’U.O.S. Disabilità del D.S.S.4 dell’A.U.L.S.S.6 Euganea in 
data 26 settembre 2018  



- Attività di docenza per il seminario intensivo di formazione per educatori e 
insegnanti promosso dall’ente di formazione Anicia, con relazione dal titolo 
“Potenziare i pre-requisiti scolastici. Strumenti per sviluppare le abilità linguistiche e 
metafonologiche” rivolto ad insegnanti della scuola dell’infanzia in data 10 novembre 
2018 

- Conduzione dell’incontro informativo rivolto ai genitori delle scuola dell’infanzia e 
primarie del comune di Vigonza dal titolo “L’importanza di comunicare…con il proprio 
bambino!” in data 12 dicembre 2018 

 
 
RELATORE DI TESI 
 

- “L’efficacia dell’intervento basato sull’analisi dei comportamenti problema nei 
bambini autistici: un progetto di rete presso il centro A.G.S.A.T. di Trento” 
A.A.2014/2015 

- “Screening della retinopatia diabetica: analisi delle evidenze scientifiche e proposta 
di un progetto per il territorio di Parma” A.A. 2017/2018 

 
 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
- Partecipazione a n.2 giornate di formazione per la valutazione della letteratura scientifica, 
organizzate dal Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, 
tenutesi a Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità in data 3 e 4 maggio 2010. 
- Partecipazione in qualità di valutatore della letteratura per l’elaborazione della Linea 
Guida “Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico” promossa dall’Istituto Superiore di 
Sanità, Sistema Nazionale Linee Guida nel periodo maggio 2010 - maggio 2011. 
- Partecipazione a n.2 giornate di formazione al corso seminariale per valutatori della 
letteratura a cura del Gruppo Napoli Cochrane, tenutesi a Napoli presso Policlinico Federico II 
in data 31 marzo e 1 aprile 2017. 
- Partecipazione all’elaborazione di una Consensus Conference inerente i Disturbi Specifici 
del Linguaggio promossa dalle società Clasta e FLI da gennaio 2015 in qualità di valutatore 
della letteratura e di referente del gruppo di lavoro sul quesito inerente il trattamento.   
 
 
INTERVENTI A CORSI E CONVEGNI 
 
- Presentazione del poster “La valutazione della consapevolezza fonologica: proposta di 
un’indagine attraverso prove con modalità di risposta non verbale”, al Secondo Meeting 
Scientifico di Logopedia “L’informatica come strumento riabilitativo in logopedia” organizzato 
da Società Scientifica Logopedisti Italiani; tenutosi a Padova presso Aula Morgagni in data 26 
e 27 settembre 2008. 
- Relazione dal titolo “Evidenze scientifiche per il trattamento logopedico in bambini con 
Disturbo Specifico del Linguaggio: una revisione sistematica della letteratura”, al Corso di 
Laurea in Logopedia di Padova in data 19 aprile 2010 
- Presentazione della comunicazione “Evidenze scientifiche per il trattamento logopedico in 
bambini con Disturbo Specifico del Linguaggio: una revisione sistematica della letteratura”, al 
IX convegno nazionale FLI “Le nuove sfide della logopedia-il miglioramento della pratica 
clinica”, tenutosi a Bari presso lo Sheraton Nicolaus Hotel in data 20, 21 e 22 maggio 2010. 



- Partecipazione in qualità di relatore al “X Congresso FLI. Il logopedista dall’identità 
professionale alle innovazioni nella clinica e nella ricerca scientifica” organizzato dalla 
Fondazione Policlinico IRCCS di Milano, tenutosi a Milano presso Università degli Studi di 
Milano in data 15, 16 e 17 marzo 2012 di n.3 giornate, con relazione dal titolo “Presentazione 
Linea-Guida italiana: Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli 
adolescenti”, (2 crediti ECM) 
- Relazione dal titolo “Un contributo sul trattamento dei DSL partendo dalle evidenze 
scientifiche disponibili” alle Giornate di Neuropsicologia dell’Età Evolutiva, tenutesi a 
Bressanone presso Libera Università di Bolzano in data 23 gennaio 2015 
- Presentazione orale “Interrelation between Specific Language Impairment and Specific 
Learning Disorder: a systematic review of the literature” al “9th CPLOL Congress. Open the 
doors to communication”, tenutosi a Firenze presso Palazzo dei Congressi in data 8 e 9 maggio 
2015  
- Presentazione orale “Esperienza multiprofessionale Servizio Età Evolutiva regione veneto” 
alla Giornata Europea della Logopedia, tenutasi a Roma presso I.R.C.S.S. Fondazione S. Lucia in 
data 06 marzo 2016 
- Relazione per il gruppo trattamento alla Tavola rotonda con i coordinatori del gruppo di 
lavoro nazionale “Per una Consensus Conference sul Disturbo Specifico del Linguaggio: lo 
stato dell’arte dopo un anno” alle Giornate CLASTA VII edizione, tenutesi a Calambrone presso 
Fondazione IRCSS Stella Maris in data 30 aprile 2016 
- Partecipazione in qualità di relatore al 1° convegno internazionale “Logopedia, il farsi e il 
disfarsi del linguaggio” organizzato da FLI, tenutosi a Rimini presso Palacongressi, in date 3 e 
4 marzo 2017 di n.2 giornate, con relazione dal titolo “Quali interventi per i bambini con 
disturbi del linguaggio? L’importanza di reperire evidenze scientifiche che indirizzino la 
pratica clinica” 
- Presentazione del documento preliminare del gruppo di lavoro sul trattamento in qualità 
di referente alle giornate di celebrazione della Consensus Conference “I disturbi primari del 
linguaggio” tenutesi a Roma, in date 29 e 30 novembre 2018 
 
 
PARTECIPAZIONE A TAVOLI DI LAVORO 
 
- Partecipazione alla stesura del “Protocollo di collaborazione tra scuola primarie e 
secondarie di primo e secondo grado e servizi dell’U.O.I.A.F. dell’A.ULSS 15 Alta Padovana” in 
date 09 settembre, 02 ottobre e 01 dicembre 2015 
- Partecipazione ai tavoli di lavoro consultivi per i percorsi di costruzione dei nuovi Piani di 
Zona 2016-2020 del territorio dell’A.U.L.S.S.15 in date 30 settembre, 21 ottobre, 11 novembre 
e 09 dicembre 2015 
- Partecipazione all’aggiornamento del “Protocollo di collaborazione tra scuola primarie e 
secondarie di primo e secondo grado e servizi dell’U.O.I.A.F. dell’A.ULSS 15 Alta Padovana” in 
data 14 marzo 2017 
 
 
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 
 
- Membro del Direttivo di Federazione Logopedisti Italiani sezione Triveneto dal 2012 
- Partecipazione alle commissioni di laurea in Logopedia in qualità di rappresentante del 
collegio professionale FLI presso l’Università di Verona in date 13 aprile 2016, 23 e 24 aprile 
2016, 19 marzo 2018 e presso l’Università di Padova in data 20 marzo 2017 
 



 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/ 03. 
 
Padova, lì 10/03/2019 
                                                                                                         

In Fede 
Sara Rinaldi 

 


