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Il Logopedista in Italia, come in Europa e nel 
mondo, interviene con attività di prevenzione 
e riabilitazione alle persone che incontrano 
disturbi negli apprendimenti della lettura, 
scrittura e calcolo. Collabora con le famiglie, 
con gli insegnanti ed in équipe specialistiche 
per una precoce e corretta diagnosi di 
funzionamento, al fine di ottenere obiettivi 
realizzabili per una migliore qualità della vita e 
di soddisfacente percorso  scolastico. 
La Giornata promossa dalla FLI Triveneto 
vuole essere  un incontro con la comunità 
professionale, aperta ai Soci e agli Studenti 
universitari dei vari Atenei del Triveneto, con 
lo scopo di riflettere sulle buone pratiche in 
questo ambito clinico. 
Altro motivo per il quale celebrare  questo       
6 Marzo è il primo incontro con i Presidenti 
delle Commissioni di Albo dei Logopedisti 
all’interno degli Ordini del Triveneto, che 
interverranno nella tavola rotonda per 
discutere di questo nuovo percorso della 
professione. Al centro del dibattito vi sarà il 
futuro della Professione nei suoi vari aspetti, 
normativi, scientifici e culturali, rappresentati 
dalle Società Scientifiche chiamate a delineare 
lo stato dell’arte, della ricerca e dell’efficacia 
della Logopedia in Italia e nel mondo. 
La FLI si prepara al cambiamento e 
all’investimento sulla formazione e sulla 
ricerca  e innovazione come leva strategica 
dell’agire del Professionista di qualità. 
 

 

Saluti delle Autorità 

Prof.ssa Patrizia Trevisi   

Il Ragionamento Clinico nella pratica 
logopedica dei Disturbi  
dell’Apprendimento:  
presentazione di casi clinici sul tema 

Relatori:  
S. Brotto, S. Toaldo, A. Pinton  

Moderatore: S. Rinaldi 
 

Tavola Rotonda  
Albi, Ordini e Società Scientifiche per la 
qualità della Professione del 
Logopedista   

I Presidenti delle Commissioni  
di Albo del Triveneto:  

M. Bertolazzo, F. Campanella,  
M. Meneghel, S. Monzo, F. Pevere,  

C. Scarton, P. Sperindè 
 Moderatore: T. Rossetto 

 

Premio FLI Triveneto alla Carriera 
Premiazione alla carriera di Logopedisti 
per impegno, onore e merito. 
 

Fine dei lavori  
 
 
 
 

PROGRAMMA 
15.30 

 
15.40 
 
 
 

 

 

 
 
17.00 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

18.00 

 

18.30 

In attesa di patrocinio Ordine VE-PD 

Ingresso gratuito 
 

E ’  n e c e s sar i a  l a  r e g i s t r a z i on e  on l i n e   

cliccando qui         
  

 Per informazioni contattare    

info@flitriveneto.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewtH03GrQ-8FGkfcqfu1J74FyOYssCJn5lSteIVU3hnMTm-A/viewform

