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

produzione, dei servizi e delle professioni 

 

Il giorno 4 Giugno 2018, 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 – 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 

Silvia Piazzalunga – Direttore Didattico della Sezione Sacco – Milano 

 

per le organizzazioni rappresentative: 

Flavia Spalletti – Presidente FLI Lombardia 

Nicole Pizzorni – vice Presidente FLI Lombardia 

Annamaria Zambarbieri – responsabile formazione 

Fabiana Piccinelli – referente Gruppo di Lavoro  sui Disturbi di Linguaggio (GdL DL) 

 

Oggetto della consultazione: 

1. Linee di formazione su DSL e sbocchi lavorativi.  

 

Al punto 1. si sono definiti i contenuti da inserire nell’incontro che terrà la FLI, sugli sbocchi 

professionali, rivolto agli studenti del terzo anno uscente (libera professione, aggiornamento 

professionale, tirocinio volontario post-laurea, eventuali percorsi di studio post laurea triennale: LM e 

master e dottorato, ricerca attiva del lavoro e predisposizione del CV). La data dell’incontro dovrà essere 

fissata nella seconda settimana di ottobre c.a. 

 

La FLI ci espone i dati emersi da un questionario che ha prodotto il GdL DL; il questionario era orientato 

prevalentemente sulla valutazione delle fasce d’età 24-36 mesi e 36-72 mesi. 

La FLI ci spiega che per questioni organizzative interne possono predisporre un percorso formativo in 

collaborazione con il CdL nell’anno solare 2019. Si decide di costituire un gruppo di lavori che si occupi 

dell’impostazione del corso. 

 

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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