
 

 
 

CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA 

IL TIROCINIO DE

 

Gli obiettivi formativi  
 
Nel primo anno del Corso di Laurea in Logopedia l’obiettivo generale è strutturare nello 
studente quelle competenze personali che consentono un approccio globale al paziente e al 
suo nucleo socio-familiare, attraverso la conoscenza ed osservazione guidata 
ampio riferimento per la fisiologia del bambino e delle condizioni generali di tipo gerontologico 
e geriatrico nell’anziano. Inoltre, lo studente 
nelle tre grandi aree di riferimento: neuropsichiat
otorinolaringoiatria.   
Gli obiettivi specifici sono:  

- identificare le tappe dello sviluppo tipico (comunica
psicomotorio, oro-motorio e fono
mesi; 

- identificare le tappe dello sviluppo tipico (comunicativo
psicomotorio, oro-motorio e fono
mesi;  

- identificare le caratteristiche delle competenze comunicati
cognitive, motorie e deglutitorie in età geriatrica

- assumere comportamenti comunicativi e 
- identificare le caratteristiche organizzative della struttura ospitante
- identificare le caratteristiche del setting (educativo, sanitario

 riabilitativo);  
- osservare gli atti professionali del logopedista
- assumere un comportamento orientato al segreto professionale nel rispetto della 

 privacy del paziente. 
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IL TIROCINIO DEL PRIMO ANNO  

Nel primo anno del Corso di Laurea in Logopedia l’obiettivo generale è strutturare nello 
studente quelle competenze personali che consentono un approccio globale al paziente e al 

familiare, attraverso la conoscenza ed osservazione guidata 
ampio riferimento per la fisiologia del bambino e delle condizioni generali di tipo gerontologico 
e geriatrico nell’anziano. Inoltre, lo studente è guidato a un primo approccio alla patologia 
nelle tre grandi aree di riferimento: neuropsichiatria infantile, riabilitazione neurologica e 

dentificare le tappe dello sviluppo tipico (comunicativo-linguistico, relazionale, 
motorio e fono-articolatorio) del bambino nella fascia 

dentificare le tappe dello sviluppo tipico (comunicativo-linguistico, relazionale, 
motorio e fono-articolatorio) del bambino nella fascia di età 36 

dentificare le caratteristiche delle competenze comunicativo-relazionali, linguistiche, 
cognitive, motorie e deglutitorie in età geriatrica;   

mere comportamenti comunicativi e relazionali adeguati al contesto
dentificare le caratteristiche organizzative della struttura ospitante

le caratteristiche del setting (educativo, sanitario

servare gli atti professionali del logopedista;   
ssumere un comportamento orientato al segreto professionale nel rispetto della 
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SEZIONE DI MANTOVA 

Nel primo anno del Corso di Laurea in Logopedia l’obiettivo generale è strutturare nello 
studente quelle competenze personali che consentono un approccio globale al paziente e al 

familiare, attraverso la conoscenza ed osservazione guidata di quadri di 
ampio riferimento per la fisiologia del bambino e delle condizioni generali di tipo gerontologico 

un primo approccio alla patologia 
ria infantile, riabilitazione neurologica e 

linguistico, relazionale, 
nella fascia di età 0-36 

linguistico, relazionale, 
articolatorio) del bambino nella fascia di età 36 - 60 

relazionali, linguistiche, 

relazionali adeguati al contesto;   
dentificare le caratteristiche organizzative della struttura ospitante;   

le caratteristiche del setting (educativo, sanitario - assistenziale, 

ssumere un comportamento orientato al segreto professionale nel rispetto della 



 

 
 

Il percorso di tirocinio 
 
LO SVILUPPO DEL BAMBINO DA 0 A 36 MESI
Il percorso inizia con un approfondimento sullo svilupp
utilizzo di alcuni test per giungere a condurre un’
ambiente naturale. Oltre agli incontri con la docente sono previsti lavori di gruppo in aula
attività di studio individuale ed esperienze 
2020). 
Entrando nel dettaglio: 

• approfondimento, studio individuale e lavori di gruppo sullo svil
particolare sviluppo della comunicazione verbale e non verba
gioco); 

• conoscenza e utilizzo del 
Inventory (MB-CDI), e del questionario “
(ASCB); 

• lavoro in piccolo e grande gruppo per costruire
una griglia di osservazione da utilizzare con i bamb

• interazione con la famiglia di un
un’osservazione indiretta e diretta dello sviluppo
rielaborazione e confronto con i valori “normativi” di riferimento
risultati saranno infine condivisi in aula. 
una relazione ove esporrà i risultat
supervisione permetterà di dirimere i dubbi

 
LO SVILUPPO DEL BAMBINO DA 3 A 5 ANNI
MODE’) 
Approfondimento sullo sviluppo del bambino da 3 a 6 anni.
grande gruppo si arriverà a costruire
osservazione da utilizzare con i bambini da 3
Seguirà un’esperienza di cinque
osservare i bambini della fascia età oggetto di studio nel gruppo dei pari focalizzando 
l’attenzione su uno (età 4-5 anni)
esperienze e i risultati saranno infine condivisi in aula. 
redigerà una relazione ove esporrà i risultati dell’osservazione.
supervisione permetterà di dirimere i dubbi.
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LO SVILUPPO DEL BAMBINO DA 0 A 36 MESI (DOCENTE: Logopedista 
approfondimento sullo sviluppo del bambino 

per giungere a condurre un’osservazione dire
. Oltre agli incontri con la docente sono previsti lavori di gruppo in aula

ed esperienze “sul campo” (da novembre 

studio individuale e lavori di gruppo sullo svil
particolare sviluppo della comunicazione verbale e non verbale, sviluppo cognitivo e 

za e utilizzo del questionario MacArthur-Bates. Communicative Development 

), e del questionario “Le abilità socio-conversazionali del bambino

avoro in piccolo e grande gruppo per costruire, sotto la supervisione d
una griglia di osservazione da utilizzare con i bambini da 0 a 3 anni;

con la famiglia di uno/due bambini tra i 20 e i 36 mesi 
un’osservazione indiretta e diretta dello sviluppo; i dati rilevati 

confronto con i valori “normativi” di riferimento
infine condivisi in aula. Al termine del periodo ogni studente redigerà 

una relazione ove esporrà i risultati dell’osservazione. Uno spazio individuale di 
supervisione permetterà di dirimere i dubbi e approfondire aree 

DEL BAMBINO DA 3 A 5 ANNI (DOCENTE: Logopedista 

Approfondimento sullo sviluppo del bambino da 3 a 6 anni. Attraverso un l
a costruire, sotto la supervisione della docente

da utilizzare con i bambini da 3 a 5 anni. 
un’esperienza di cinque giorni presso una Scuola dell’Infanzia. Ogni studente 

osservare i bambini della fascia età oggetto di studio nel gruppo dei pari focalizzando 
5 anni) con l’applicazione della griglia di osservazione. 

esperienze e i risultati saranno infine condivisi in aula. Al termine del periodo ogni studente 
redigerà una relazione ove esporrà i risultati dell’osservazione. Uno spazio 
supervisione permetterà di dirimere i dubbi. 
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Logopedista ANNA DE PIERI) 
o del bambino e alla conoscenza e 

diretta e indiretta in un 
. Oltre agli incontri con la docente sono previsti lavori di gruppo in aula, 

(da novembre 2019 a fine gennaio 

studio individuale e lavori di gruppo sullo sviluppo del bambino (in 
le, sviluppo cognitivo e 

Communicative Development 

ersazionali del bambino” 

sotto la supervisione della docente, 
ini da 0 a 3 anni; 

tra i 20 e i 36 mesi al fine di condurre 
i dati rilevati saranno oggetto di 

confronto con i valori “normativi” di riferimento. Le esperienze e i 
Al termine del periodo ogni studente redigerà 

Uno spazio individuale di 
e approfondire aree d’interesse. 

Logopedista MADDALENA 

Attraverso un lavoro in piccolo e 
sotto la supervisione della docente, una griglia di 

giorni presso una Scuola dell’Infanzia. Ogni studente potrà 
osservare i bambini della fascia età oggetto di studio nel gruppo dei pari focalizzando 

griglia di osservazione. Le 
Al termine del periodo ogni studente 

Uno spazio individuale di 



 

 
 

FISIOPATOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO
PASTORI) 
Viene proposto un primo approccio alla fisiopatologia dell’invecchiamento, con particolare 
attenzione ai distretti anatomo
e lavori di gruppo. Seguiranno altre esperienze in aula e mandati a casa per approfondire la 
fisiopatologia dell’invecchiamento.
E’ in fase di valutazione un’esperienza presso 
Al termine di queste esperienze 
fornite. 
 
A DALLA FISIOLOGIA ALLA PATOLOGIAA

• Presentazione della U.O.N.P.I.A territoriale con visita guidata

• Incontro con le logopediste e altre figure professionali del Presidio Riabilitativo di 
Bozzolo con visita guidata

• Incontro con i logopedisti 

• E’ in fase di valutazione un’esperienza 
 
 
LE RELAZIONI DI TIROCINIO 
Al termine di ogni percorso di tirocinio

• promuovere la riflessione sull’esperienza

• favorire il processo di integrazione tra le conoscenze e le esperienze

• prepararsi alla redazione delle relazioni logopediche
Saranno valorizzati: 

• le relazioni aderenti allo schema fornito, pur salvaguardando la rielaborazione critica 
personale 

• la capacità o comunque lo sforzo di applicare all’esperienza di tirocinio quanto appreso 
nel corso delle lezioni teoriche e delle guide al tirocinio, 

• la sintesi, senza compromettere

• l’attenzione alla forma linguistica ed alla terminologia, 

• il rispetto dei tempi di consegna.
 
L’ESAME DI TIROCINIO 
Come da Regolamento Didattico 
http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi
di ogni anno di corso una commissione, presieduta dal direttore di sezione e comp
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FISIOPATOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO (DOCENTE: Logopedista 

n primo approccio alla fisiopatologia dell’invecchiamento, con particolare 
mo-funzionali di interesse logopedico, attraverso lezioni interattive 

Seguiranno altre esperienze in aula e mandati a casa per approfondire la 
fisiopatologia dell’invecchiamento. 

esperienza presso un istituto geriatrico. 
di queste esperienze ogni studente redigerà una relazione

DALLA FISIOLOGIA ALLA PATOLOGIAA 
della U.O.N.P.I.A territoriale con visita guidata nella sede

le logopediste e altre figure professionali del Presidio Riabilitativo di 
Bozzolo con visita guidata 

Incontro con i logopedisti del reparto ORL di Mantova 

E’ in fase di valutazione un’esperienza di tirocinio in ambito clinico.

LE RELAZIONI DI TIROCINIO  
Al termine di ogni percorso di tirocinio è richiesta la stesura di una relazione al fine di:

promuovere la riflessione sull’esperienza 

favorire il processo di integrazione tra le conoscenze e le esperienze

alla redazione delle relazioni logopediche 

le relazioni aderenti allo schema fornito, pur salvaguardando la rielaborazione critica 

la capacità o comunque lo sforzo di applicare all’esperienza di tirocinio quanto appreso 
corso delle lezioni teoriche e delle guide al tirocinio,  

, senza compromettere la completezza del quadro,  

l’attenzione alla forma linguistica ed alla terminologia,  

il rispetto dei tempi di consegna. 

dattico del CdL in Logopedia (reperibile attraverso il link: 
http://www.dibic.unimi.it/ecm/home/corsi-di-laurea/logopedia/manifesto

ogni anno di corso una commissione, presieduta dal direttore di sezione e comp
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Logopedista ELEONORA 

n primo approccio alla fisiopatologia dell’invecchiamento, con particolare 
funzionali di interesse logopedico, attraverso lezioni interattive 

Seguiranno altre esperienze in aula e mandati a casa per approfondire la 

ogni studente redigerà una relazione secondo le indicazioni 

nella sede di Mantova 

le logopediste e altre figure professionali del Presidio Riabilitativo di 

di tirocinio in ambito clinico. 

richiesta la stesura di una relazione al fine di: 

favorire il processo di integrazione tra le conoscenze e le esperienze 

le relazioni aderenti allo schema fornito, pur salvaguardando la rielaborazione critica 

la capacità o comunque lo sforzo di applicare all’esperienza di tirocinio quanto appreso 

(reperibile attraverso il link: 
laurea/logopedia/manifesto-degli-studi), al termine 

ogni anno di corso una commissione, presieduta dal direttore di sezione e composta da 



 

 
 

alcuni docenti, certifica il livello di apprendimento professionale (competenze attese) 
raggiunto dallo studente. La valutazione certificativa è espressa in trentesimi e
alla valutazione dell’esame di tirocinio. Tale valutazione è la sintesi delle valutazioni formative 
raccolte e documentate durante le diverse esperienze di tirocinio svolte nell’anno di corso, del 
profitto degli elaborati scritti e della valut
 

 

La formazione sulla sicurezza e i disposit

 
Il superamento delle prove previste 
D.LGS 81/2008, è un prerequisito necessario per l’inserimento in tirocinio. 
Ogni studente è dotato di calzature occupazionali 
Guanti, sovra camici, calzari, cuff
tirocinio. 
Verrà inoltre consegnata la divisa
triennio dovrà essere restituita
resi. 
 

L’idoneità sanitaria  

 
All’inizio del primo anno, al fine 
l’inserimento in tirocinio, vengono fatti degli esami ematici e un elettrocardiogramma  e in 
seguito programmata una visita medica preventiva
l’eventuale documentazione sanitaria di cui è in possesso, utile ai fini della valutazione 
dell’idoneità. Sulla base del certificato vaccinale
raccomandate per la specifica mansione.
È prevista la possibilità di richiedere ulteriori accertam
Competente, ai fini di approfo
studente ha la possibilità di richiedere 
ritenesse opportuno.  
I caso di problemi con le date e gli orari fissati per esami e visite, si prega di avvisare 
scrivendo per tempo a medlavoro.mantova@asst
044 (Sandra Toschi e Monica di Padova).
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, certifica il livello di apprendimento professionale (competenze attese) 
raggiunto dallo studente. La valutazione certificativa è espressa in trentesimi e
alla valutazione dell’esame di tirocinio. Tale valutazione è la sintesi delle valutazioni formative 
raccolte e documentate durante le diverse esperienze di tirocinio svolte nell’anno di corso, del 
profitto degli elaborati scritti e della valutazione conseguita nella prova dell’esame di tirocinio. 

La formazione sulla sicurezza e i dispositivi di protezione individuali (DPI

Il superamento delle prove previste nel Corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, 
è un prerequisito necessario per l’inserimento in tirocinio. 

calzature occupazionali e occhiali paraspruzzi 
sovra camici, calzari, cuffie e mascherine usa e getta, saranno reperibili nelle sedi di 

divisa (4 casacche, 4 pantaloni, 4 magliette
dovrà essere restituita in guardaroba. Le calzature e gli occhiali non dovranno essere 

al fine di conseguire l’idoneità alla mansione necessar
vengono fatti degli esami ematici e un elettrocardiogramma  e in 

a una visita medica preventiva. In sede di visita lo studente consegna 
azione sanitaria di cui è in possesso, utile ai fini della valutazione 

del certificato vaccinale verranno suggerite le vaccinazioni 
per la specifica mansione. 

È prevista la possibilità di richiedere ulteriori accertamenti su indicazione del Medico 
Competente, ai fini di approfondimento diagnostico per la valutazione dell’idoneità.
studente ha la possibilità di richiedere una visita straordinaria in qualsiasi momento lo 

date e gli orari fissati per esami e visite, si prega di avvisare 
scrivendo per tempo a medlavoro.mantova@asst-mantova.it o telefonando allo 0376 464042
044 (Sandra Toschi e Monica di Padova). 
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, certifica il livello di apprendimento professionale (competenze attese) 
raggiunto dallo studente. La valutazione certificativa è espressa in trentesimi e corrisponde 
alla valutazione dell’esame di tirocinio. Tale valutazione è la sintesi delle valutazioni formative 
raccolte e documentate durante le diverse esperienze di tirocinio svolte nell’anno di corso, del 

azione conseguita nella prova dell’esame di tirocinio.  

ivi di protezione individuali (DPI)  

nel Corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al 
è un prerequisito necessario per l’inserimento in tirocinio.  

e occhiali paraspruzzi a norma CEE. 
getta, saranno reperibili nelle sedi di 

4 casacche, 4 pantaloni, 4 magliette), che al termine del 
e gli occhiali non dovranno essere 

di conseguire l’idoneità alla mansione necessaria per 
vengono fatti degli esami ematici e un elettrocardiogramma  e in 

. In sede di visita lo studente consegna 
azione sanitaria di cui è in possesso, utile ai fini della valutazione 

suggerite le vaccinazioni 

enti su indicazione del Medico 
la valutazione dell’idoneità. Lo 

visita straordinaria in qualsiasi momento lo 

date e gli orari fissati per esami e visite, si prega di avvisare 
mantova.it o telefonando allo 0376 464042-



 

 
 

Le assicurazioni  

 
Gli studenti sono assicurati nell’espletamento dell’attività di tirocinio per gli infortuni e 
responsabilità civile verso
(http://www.unimi.it/studenti/1180.htm 
In caso di infortunio lo studente deve:

- informare il responsabile o suo delegato;
- evitare l'auto-diagnosi; 
- recarsi, entro 48 ore dall'infortunio, al più vicino pronto soccorso dichiarando di aver 

subito un "infortunio sul lavoro";
- segnalare tempestivamente l'infortunio all'Ufficio del Servizio Pr

sul Lavoro dell'Ateneo utilizzando l'apposita modulistica.
Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina
http://www.unimi.it/personale/prevenzione_sicurezza/26528.htm 
  
 

Servizio mensa  e prenotazione 
 
L’ASST di Mantova, al fine di migliorare e razionalizzare il servizio mensa in termini di 
disponibilità dei piatti e di riduzione degli sprechi, mette a disposizione degli studenti l’app 
EasyMensa per la prenotazione del pasto.
Il progetto sperimentale è rivolto agli studen
Per accedere al servizio sarà necessario installare sul proprio cellulare/tablet l’app EasyMensa 
disponibile sia per Android che iOS scaricabile in modo gratuito rispettivamente da Play Store 
e da App Store. 
  

 
 
Il servizio può essere fruito esclusivamente nelle giornate di frequenza alle attività didattiche 
programmate, compresi i tirocini con esclusione dei riposi, ed è disponibile per tutti gli studenti 
che siano in possesso del tesserino universitario e del ba
Padiglione n.5 - Servizio Cassa Libera Professione, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 
ore 19 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 12.30.
Per accedere alla mensa sarà necessario avere con sé il badge ricaricato pre
sopra indicato. 
La mensa della sede di Mantova è aperta dal lunedì al venerdì.
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Gli studenti sono assicurati nell’espletamento dell’attività di tirocinio per gli infortuni e 
responsabilità civile versoterzi dall’Università degli Studi di Milano 
http://www.unimi.it/studenti/1180.htm ). 

In caso di infortunio lo studente deve:  
rmare il responsabile o suo delegato;  

  
recarsi, entro 48 ore dall'infortunio, al più vicino pronto soccorso dichiarando di aver 
subito un "infortunio sul lavoro";  
segnalare tempestivamente l'infortunio all'Ufficio del Servizio Pr
sul Lavoro dell'Ateneo utilizzando l'apposita modulistica.  

le informazioni sono disponibili alla pagina:  
http://www.unimi.it/personale/prevenzione_sicurezza/26528.htm  

prenotazione pasti 

al fine di migliorare e razionalizzare il servizio mensa in termini di 
disponibilità dei piatti e di riduzione degli sprechi, mette a disposizione degli studenti l’app 
EasyMensa per la prenotazione del pasto. 
Il progetto sperimentale è rivolto agli studenti e riguarda la sola sede di Mantova.
Per accedere al servizio sarà necessario installare sul proprio cellulare/tablet l’app EasyMensa 
disponibile sia per Android che iOS scaricabile in modo gratuito rispettivamente da Play Store 

 
 

Il servizio può essere fruito esclusivamente nelle giornate di frequenza alle attività didattiche 
programmate, compresi i tirocini con esclusione dei riposi, ed è disponibile per tutti gli studenti 
che siano in possesso del tesserino universitario e del badge mensa che viene rilasciato al 

Servizio Cassa Libera Professione, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 
ore 19 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 12.30. 
Per accedere alla mensa sarà necessario avere con sé il badge ricaricato pre

La mensa della sede di Mantova è aperta dal lunedì al venerdì. La fascia oraria di accesso
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Gli studenti sono assicurati nell’espletamento dell’attività di tirocinio per gli infortuni e per 
iversità degli Studi di Milano 

recarsi, entro 48 ore dall'infortunio, al più vicino pronto soccorso dichiarando di aver 

segnalare tempestivamente l'infortunio all'Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza 

al fine di migliorare e razionalizzare il servizio mensa in termini di 
disponibilità dei piatti e di riduzione degli sprechi, mette a disposizione degli studenti l’app 

ti e riguarda la sola sede di Mantova. 
Per accedere al servizio sarà necessario installare sul proprio cellulare/tablet l’app EasyMensa 
disponibile sia per Android che iOS scaricabile in modo gratuito rispettivamente da Play Store 

Il servizio può essere fruito esclusivamente nelle giornate di frequenza alle attività didattiche 
programmate, compresi i tirocini con esclusione dei riposi, ed è disponibile per tutti gli studenti 

dge mensa che viene rilasciato al 
Servizio Cassa Libera Professione, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 

Per accedere alla mensa sarà necessario avere con sé il badge ricaricato presso il servizio 

fascia oraria di accesso è 



 

 
 

dalle ore 12.15 alle ore 12.50.
La prenotazione del pasto è definita dalle seguenti regole:
- il servizio è disponibile solo per il
- la prenotazione non permette, al momento, la scelta del menù;
- la prenotazione deve essere inserita entro le ore 9.30 del giorno stesso a quello di fruizione 
del pasto; 
- è possibile effettuare prenotazioni con un anticipo
- è possibile cancellare la prenotazione entro le ore 9.30 del giorno di fruizione del servizio;
- il mancato rispetto della prenotazione per 3 volte nel mese comporterà possibili 
provvedimenti in termini di accesso al servizio.
Per mancato rispetto si intendono sia la prenotazione del pasto senza la successiva 
consumazione sia la consumazione senza prenotazione.
 
 
Per ulteriori informazioni 

Consultare il Manifesto degli S
dell’Università degli Studi di Milano.
 
 

Recapiti sezione di Mantova

Direttore delle Attività Didattiche e 
Tutor didattici:  
Stefania Carra  0376464690 
Simona Rebecchi  0376464924 simona.rebecchi@asst
Maria Savarè 0376 464026 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Corso di Laurea in Logopedia

Presidente: Prof. Antonio Schindler

dalle ore 12.15 alle ore 12.50. 
La prenotazione del pasto è definita dalle seguenti regole: 

il servizio è disponibile solo per il pranzo dal lunedì al venerdì; 
la prenotazione non permette, al momento, la scelta del menù; 
la prenotazione deve essere inserita entro le ore 9.30 del giorno stesso a quello di fruizione 

è possibile effettuare prenotazioni con un anticipo massimo di 3 giorni;
è possibile cancellare la prenotazione entro le ore 9.30 del giorno di fruizione del servizio;
il mancato rispetto della prenotazione per 3 volte nel mese comporterà possibili 

provvedimenti in termini di accesso al servizio. 
ancato rispetto si intendono sia la prenotazione del pasto senza la successiva 

consumazione sia la consumazione senza prenotazione. 

Per ulteriori informazioni sul Corso di Laurea  

degli Studi e il Regolamento del Corso di Laurea in Logopedia 
dell’Università degli Studi di Milano. 

Recapiti sezione di Mantova 

Direttore delle Attività Didattiche e Professionalizzanti: Elena Sai  0376464051  

Stefania Carra  0376464690 stefania.carra@asst-mantova.it 
Simona Rebecchi  0376464924 simona.rebecchi@asst-mantova.it (gio e ven)

 maria.savare@asst-mantova.it (lun-mer

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” 
Corso di Laurea in Logopedia 

Presidente: Prof. Antonio Schindler 

la prenotazione deve essere inserita entro le ore 9.30 del giorno stesso a quello di fruizione 

massimo di 3 giorni; 
è possibile cancellare la prenotazione entro le ore 9.30 del giorno di fruizione del servizio; 
il mancato rispetto della prenotazione per 3 volte nel mese comporterà possibili 

ancato rispetto si intendono sia la prenotazione del pasto senza la successiva 

del Corso di Laurea in Logopedia 

: Elena Sai  0376464051                 

mantova.it (gio e ven) 
mer-ven) 


