
 

 

BREVE CURRICULUM VITAE 
Informazioni personali:   
Cognome / Nome 

 
 

SALADINI GABRIELLA 

Qualifica  
 

logopedista 

Istruzione e formazione 
 

Data di 
conseguimento 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Diploma di scuola superiore  1980 Diploma scientifico Liceo Messedaglia Verona 
Diploma universitario  1984 Tecnico di logopedia Università di Padova 

 
Laurea 2005 Dottore in logopedia Università di Padova 

Master 
2009 
 

“Riabilitazione logopedica 
della sordità infantile” 
 

Università di Modena e  
Reggio Emilia 

Master 2010 “Coordinamento delle 
professioni sanitarie” 

Università di Modena e  
Reggio Emilia 

DIPLOMA QUADRIENNALE 2008 COUNSELLOR 
PROFESSIONALE   ISCRA Modena 

Altri titoli 2010 

Formatrice per le 
difficoltà  
di apprendimento della 
matematica e del 
problem solving 

C.N.I.S. Padova 

 2008 Lee Silvermann  LSVT Patented by LSVT fondation 

 Dal 2015 libero professionista 

Date              dal 1985 al 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Logopedista presso la ausl di Verona e Modena 

Principali attività e 
responsabilità 

• Referente per la formazione 
• Partecipante al gruppo di lavoro aziendale sul DSL e DSA 
• Partecipante al gruppo di lavoro aziendale sulla diagnosi e trattamento DSL 

e DSA in condizione di bi-e multilinguismo 

• Referente per la logopedia nel TADU (tavolo aziendale difficoltà uditive) 
dell'azienda AUSL di Modena nei rapporti con il Servizio di Audiologia del 
Policlinico di Modena dell'azienda Universitaria dal 2012 al 2015 con 
un'attività di ricerca azione.   

Date Dal 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Docente presso il Corso di Laurea di Logopedia università Modena e Reggio Emilia 
Principali attività e 
responsabilità 

Tutor del cdl di Logopedia università Modena e Reggio Emilia, collaborazione al 
coordinamento del corso e delle attività di tirocinio 

Date  2010 

Lavoro o posizione ricoperti Referente master “riabilitazione della sordità infantile” UNIMORE 
Docente master “riabilitazione della sordità infantile” UNIMORE 



 

 

Principali attività e 
responsabilità Organizzazione attività e tirocini master 

date Dall' A.A. 2016/2017 a tuttoggi 

 Lavoro e posizione ricoperti 
Docente a contratto Università di Verona cdl logopedia con insegnamento” 
LOGOPEDIA E SVILUPPO DEL LINGUAGGIO NEI BAMBINI CON PROTESI ACUSTICHE 
IMPIANTO COCLEARE E IMPIANTO TRONCOENCEFALICO” 

Attività scientifiche e 
didattiche 
 

• Dal 2019 a tuttoggi  Unimore refernte Ufficio Accoglienza studenti disabili e 
DSA  

• Dal 2016  atuttoggi referente progetto di screening per la lettoscrittura e la 
matematica nelle classi 1,2 e3 della scuola primaria paritaria <Figlie del 
Gesù di Modena 

• Settembre 2017 Relatore congresso SIAF  Siena con “The production of 
direct object clitics in pre-school- and primary     school-aged children with 
specific language impairments” 

• Febbraio 2017 relatrice seminario “gli errori questi sconosciuti” Vignola 
• 9 marzo 2016 co-relatrice “sono dislessico non stupido” Vignola 
• 20 aprile 2016 co-relatrice “leggere la diagnosi DSA” Vignola, Maranello 
•  Formatore e supervisore percorso screening letto-scrittura scuole comune 

di Modena dal 2005 al 2015 
• giugno 2010 formatore scuole materne Modena “lo sviluppo tipico e atipico 

del linguaggio nei monolingui e nei multilingui” 
• Novembre 2009: collaborazione tecnico-scientifica del convegno “Lo 

sviluppo del linguaggio nel bambino bilingue: differenze individuali ed 
implicazioni” con la presentazione dell'intervento: “I bambini bilingui con 
difficoltà di linguaggio: quale presa in carico per i Servizi di NPIA” 

• Marzo 2008: Convegno CNIS:relatore in due interventi nel  Workshop 
“Bilinguismo, multicuralità e apprendimento 

• Di aver svolto in qualità di formatore corsi, seminari e programmi 
radiofonici e televisivi per operatori sanitari, insegnanti e genitori su 
argomenti inerenti lo sviluppo normale e patologico del linguaggio e 
dell'apprendimento, anche conseguenti a disabilità uditiva.  

•      Di essere stata relatrice al convegno “la valutazione e il trattamento 
logopedico delle abilità percettivo-verbali  e comunicativo-linguistiche nel 
soggetto ipoacusico dall’infanzia all'età adulta” per l'ulss 20 di Verona l'11 
maggio 2012  

Pubblicazioni scientifiche 
Iniziare con le informazioni 
più recenti ed elencarle solo 
se pertinente ai contenuti 
del corso specifico 

 “The production of direct object clitics in pre-school- and primary     school-aged 
children with specific language impairments” 

- Maria Teresa Guasti, Silvia Palma, Elisabetta Genovese, Paolo Stagi, 
Gabriella Saladini, Fabrizio Arosio    

- Clinical Linguistics & Phonetics 2016 June 10, : 1-16  
- Co -autrice del libro “Crescere nel bilinguismo” a cura di Silvana Contento, 

Carocci editore, 2010; 
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