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Verbale delle operazioni di consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della 

produzione, dei servizi e delle professioni 
 
Il giorno 12 giugno c.a., alle ore 11:00, presso il Presidio Ospedale L. Sacco, pad. 51, IV piano, si è 
tenuto l’incontro di consultazione tra i responsabili del corso di laurea in Logopedia e i referenti delle 
organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni di riferimento 
del predetto corso. 
 
All’incontro erano presenti 
per il corso di studio: 
Antonio Schindler – Vice-Presidente del CdL 
Francesca Polini – Direttore Didattico della Sezione Don Gnocchi - Milano 
Raffaella Pozzoli – Direttore Didattico della Sezione E. Medea - Bosisio Parini 
Elena Sai – Direttore Didattico della Sezione ASST di Mantova – Mantova 
Letizia Scarponi – Direttore Didattico della Sezione Sacco – Milano 
 
per le organizzazioni rappresentative: 
Spalletti Flavia - Presidente FLI Lombardia 
Nicole Pizzorni – vice Presidente FLI Lombardia 
 
Oggetto della consultazione: 

1. Presentazione del CdS alla nuova presidenza FLI Lombardia.  
2. Condivisione dei risultati ottenuti dall’indagine effettuata dal CDL sullo stato occupazionale dei 

neolaureati  
3. Condivisione dei risultati ottenuti dall’indagine dell’Associazione di categoria sullo stato 

occupazionale e il fabbisogno formativo dei soci FLI Lombardia.  
 
Al punto 1. Il CdS si è presentato alla nuova presidenza FLI Lombardia. Si è spiegato il motivo 
dell’incontro, che soddisfa sia obblighi formali e che sostanziali.  
 
Al punto 2. e 3. I dati risultano coerenti e sovrapponibili nelle seguenti aree:  prevalenza di professionisti 
operanti in regime libero professionale. Aree di lavoro maggiormente rappresentate: 
DSL/DSA//DEGLUTIZIONE DEVIANTE/DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO. 
FLI Lombardia sottolinea inoltre la discrepanza emersa tra le competenze agite e la richiesta di 
formazione dei professionisti nelle seguenti aree:  Disturbi pervasivi dello sviluppo. 
  
In seguito alla analisi condivisa dei dati si concorda di :   
promuovere una partnership con FLI Lombardia per l’organizzazione a medio-lungo termine di proposte 
formative condivise. Le aree di convergenza concordate sono: DISTURBI DEL LINGUAGGIO e una 
formazione specifica rivolta ai soci per sviluppare le competenze nel sostenere e affiancare lo studente 
durante il tirocinio, quindi un corso rivolto prevalentemente ai logopedisti che ricoprono il ruolo di 
Assistente di Tirocinio. 
 
La FLI propone di tenere un incontro ai laureandi, pochi mesi prima della laurea, sulla libera professione. 
 
Il CdL chiede alla FLI Lombardia, se è disponibile a condividere i dati per il volantino che produciamo 
tutti gli anni per l’open-day. 
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Inoltre il CdL invita la presidenza FLI a partecipare all’incontro d’inaugurazione dell’ Anno Accademico 
che si terrà in data 11 ottobre 2017. 
 
Il verbale viene approvato seduta stante alle ore 13.00 
 
 
 
 

Il vice-presidente del Collegio Didattico 
Prof. Antonio Schindler 

 

 
 

Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Francesca Polini 

 


