
 

Un po’ di 

storia… 

Corso di 

Laurea in 

Logopedia 

 

Il CdL mantiene da sempre stretti 

contatti con FLI Lombardia, 

organizza incontri per gli studenti 

con i rappresentanti 

dell’associazione e, attraverso 

questo rapporto, fornisce 

informazioni sullo sviluppo della 

figura professionale e sulle 

prospettive occupazionali. 

Il CdL si impegna anche nel 

confronto con l’Ordine dei Tecnici 

Sanitari di Radiologia Medica e 

delle Professioni Sanitarie Tecniche 

Riabilitative e della Prevenzione 

(Ordine TSRM PSTRP) istituito ai 

sensi della legge n. 3/2018. 

 

 

2001 – Istituzione del CdL presso la 

sede “Ospedale Maggiore 

Policlinico” 

2004 – trasferimento del CdL presso 

“A.O. Luigi Sacco” (ora ASST FBF 

Sacco), 20 posti 

2009 – apertura della sede di 

Mantova presso “A. O. Carlo Poma” 

(ora ASST Mantova), 15 posti 

2010 – apertura della sede di Bosisio 

Parini (LC) presso “IRCCS Medea – 

La Nostra Famiglia”, 20 posti 

2011 – apertura della sede di Milano 

presso IRCCS “S. Maria Nascente – 

Fondazione Don Carlo Gnocchi”, 

20 posti 

Dall’a.a. 2012/13 il CdL 

partecipa al Progress Test della 

Commissione Nazionale Corsi di 

Studio in Logopedia. 

 

 

 

Università degli 

Studi di Milano 
 

 

 

Presidente del  

Corso di Laurea (CdL): 
 

Prof. Antonio Schindler 
e-mail: antonio.schindler@unimi.it 

 

Un CdL sempre in 

contatto con i 

rappresentanti del 

mondo del lavoro! 



 
 

 

Per ulteriori informazioni:   http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-laurea/logopedia 
 

Dall’ammissione al mondo del lavoro … 

  

I numeri del test di 

ammissione 

Rapporto Domande/Posti disponibili 

 

N° di richieste (1° scelta) per il CdL in Logopedia 

 

 

Il percorso di studi 

Provenienza degli studenti (a.a. 2018/2019) 

 

Le attività formative professionalizzanti e i 

laboratori si svolgono presso la sede didattica di 

appartenenza e il tirocinio curriculare nelle 

strutture convenzionate con le sedi del CdL, ad 

oggi circa 105. Tutte le altre lezioni teoriche si 

svolgono presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Cliniche “L. Sacco” a Milano.  

Dall’a.a. 2008/09 si sono laureati 443 studenti, di 

cui oltre l’80% nei tempi stabiliti e con voto di 

laurea superiore al 100. Dai dati del questionario 

Alma Laurea la maggioranza dei laureati nel 

2017 si riscriverebbe allo stesso CdL e il 93,5% di 

essi si ritiene complessivamente soddisfatto del 

proprio percorso di studi. 

 

 

Dopo la laurea? 
I dati attualmente disponibili indicano 

che oltre il 90% dei laureati del CdL hanno 
trovato occupazione entro sei mesi dal 
conseguimento del titolo. 

Dati a livello nazionale (Alma Laurea e 
rapporto Mastrillo) mostrano che il tasso 
occupazionale dei logopedisti è superiore 
rispetto alla media delle professioni sanitarie 
della riabilitazione. 

Il conseguimento della Laurea in 
Logopedia consente inoltre l’accesso a 
Master Specialistici, Trasversali e al Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative 
delle Professioni Sanitarie che offre 
interessanti sbocchi professionali 
nell’ambito della ricerca, della didattica e 
della direzione in ambito sanitario. 

 

2018/19 2017/18 2016/17 

7,8 9,2 8,5 

 

2018/19 2017/18 2016/17 

581 635 638 

 

Prov. Mi Lombardia 
Altre 

regioni 

31% 59% 10% 

 

Direttori didattici e delle attività professionalizzanti: 
 

Sede IRCCS “Medea – La Nostra Famiglia” 
Dott.ssa Sofia Limarzi 

sofia.limarzi@lanostrafamiglia.it 
 

Sede IRCCS  

“Santa Maria Nascente – Don Gnocchi” 
Dott.ssa Alessandra Marin 

amarin@dongnocchi.it 

 

 

Segreteria: 
 

Sig.ra Silvana Isella 
silvana.isella@lanostrafamiglia.it 

Sig.ra Rita Marchetti 
rita.marchetti@unimi.it 

 

Direttori didattici e delle attività professionalizzanti: 
 

Sede ASST Fatebenefratelli Sacco (Ospedale Sacco) 
Dott.ssa Letizia Scarponi 
letizia.scarponi@asst-fbf-sacco.it 
 

Sede ASST Mantova – Carlo Poma 
Dott.ssa Elena Sai 
elena.sai@asst-mantova.it 
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