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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 marzo 2018, alle ore 10:30, 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 – Presidente del CdL 

Francesca Polini – Direttore Didattico della Sezione Don Gnocchi - Milano 

Raffaella Pozzoli – Direttore delle Attività Professionalizzanti della Sezione E. Medea - Bosisio Parini 

Elena Sai – Direttore Didattico della Sezione ASST di Mantova – Mantova 

Silvia Piazzalunga – Direttore Didattico della Sezione Sacco – Milano 

 

per le organizzazioni rappresentative: 

Nicole Pizzorni – vice Presidente FLI Lombardia 

Elena Mortarotti - Direttivo FLI Lombardia  

 

Oggetto della consultazione: 

1. Presentazione del CdS alla presidenza FLI Lombardia.  

2. Condivisione dei risultati ottenuti dall’indagine effettuata dal CDL sullo stato occupazionale dei 

neolaureati  

3. Comunicazioni della FLI  

 

Al punto 1. Si è spiegato il motivo dell’incontro, che soddisfa sia obblighi formali  che sostanziali. Si è 

spiegato, brevemente, il nuovo piano di studio che attualmente coinvolge il 1-2 e 3 anno 

 

Al punto 2. Il CdS condivide i risultati emersi dall’indagine effettuata sullo stato occupazionale dei 

laureati a distanza di un anno dalla laurea. I professionisti operano prevalentemente in regime libero 

professionale. Le aree di lavoro maggiormente rappresentate sono, come gli anni precedenti: 

DSL/DSA//DEGLUTIZIONE DEVIANTE. La FLI sottolinea che i dati del CdS rispecchiano i loro.  

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. 

 

Al punto 3. La FLI ci comunica che sono aumentati i loro iscritti, ma che ancora le liste d’attesa a livello 

regionale sono molto lunghe e quindi c’è la necessità di formare numerosi logopedisti e pertanto la FLI ha 

presentato in regione una richiesta di 110 posti. 

 

La FLI chiede un report sull’incontro che hanno tenuto per i laureandi sulla libera professione. Si 

concorda che andrebbe definita una data non in prossimità della discussione di tesi, come l’anno 

precedente; inoltre l’esigenza di integrare quell’incontro con ulteriori informazioni utili per partecipare ai 

bandi di concorso pubblici. 
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Al fine di promuovere le suddette attività in modalità collaborativa tra CdS e FLI Lombardia si concorda 

di effettuare più incontri durante l’anno: il prossimo sarà il 4 giugno per definire le linee della formazione 

su DSL e sbocchi lavorativi e successivamente, in autunno. 

 

 

Il verbale viene approvato seduta stante alle ore 12.00. 

 

 

 

 

Il Presidente del Collegio Didattico 

Prof. Antonio Schindler 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Dott.ssa Francesca Polini 
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