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PER COMINCIARE…

Di cosa si occupa la 

Logopedia?

Che cosa fa un logopedista? 

Con chi lavora?



Come si entra?

 Test d’ammissione, di solito in Settembre

 100 minuti, 60 quesiti a risposta multipla

 Test Classe 2:

Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista e 

Assistente in Oftalmologia, Terapista della Neuro e 

Psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, 

Educatore professionale.



Test d’ammissione

 Le prove di ammissione per l'accesso a ciascun 

corso di laurea consistono nella soluzione di 60 

quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta 

esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

 n. 04 quesiti per l'argomento: cultura generale

 n. 23 quesiti per l'argomento: ragionamento logico

 n. 15 quesiti per l'argomento: biologia

 n. 10 quesiti per l'argomento: chimica

 n. 08 quesiti per gli argomenti: fisica e matematica 



Test d’ammissione -

GRADUATORIE

 Le graduatorie di ammissione vengono 

formate prendendo in considerazione i 

seguenti punteggi:

 1,5 punti per ogni risposta esatta

 -0,4 punti per ogni risposta sbagliata

 0 punti per ogni risposta non data



LOGOPEDIA A PERUGIA

 Dove?



LOGOPEDIA A PERUGIA

Polo di Medicina, San Sisto,

dietro all’Ospedale Santa 

Maria della Misericordia 

(Silvestrini)



Quanti posti?

25 posti

 «Ma è difficile entrare?»



LOGOPEDIA

 Laurea Triennale «professionalizzante»

 Dipartimento di Medicina Sperimentale – non 

esistono più le vecchie Facoltà

 La frequenza alle lezioni e al tirocinio è obbligatoria, 

per il 75%. In caso contrario si può non venire 
ammessi all’esame

 Non c’è il badge da strisciare, per ogni lezione si 

firma un apposito foglio che viene poi preso dal 

docente.



LOGOPEDIA

 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: Il Corso è 

organizzato per obiettivi formativi, 

insegnamenti e semestri, per un totale 

di 180 crediti universitari. Le attività 

formative (insegnamenti, laboratori, 

tirocini, prova finale) sono misurate in 

crediti che documentano l'impegno 

dello studente nello svolgimento 

dell'attività stessa.



LOGOPEDIA

 La logopedia (dalle parole greche logos 
"discorso" e paideia "educazione") è una branca 
della medicina che si occupa:

 - della cura e della prevenzione delle patologie 
della voce, del linguaggio scritto e orale e della 
comunicazione, anche dell'uso della lingua dei 
segni come il bilinguismo, in età evolutiva, adulta 
e geriatrica;

 - della cura e della prevenzione dei disturbi 
cognitivi connessi con la comunicazione, 
riguardanti ad esempio la memoria e 
l'apprendimento;

 - dello studio delle funzioni corticali superiori.



Cosa fa un logopedista?

 Profilo professionale DM 14 Settembre 1994 che definisce ambiti e 
competenze professionali del logopedista:

 1. E' individuata la figura del logopedista con il 

seguente profilo: il logopedista è l'operatore sanitario 

che, in possesso del diploma universitario abilitante, 

svolge la propria attività nella prevenzione e nel 

trattamento riabilitativo delle patologie del 

linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, 

adulta e geriatrica.



Cosa fa un logopedista? (2)

 2. L'attività del logopedista è

volta all'educazione e 

rieducazione di tutte le patologie 

che provocano disturbi della 

voce, della parola, del 

linguaggio orale e scritto e degli 

handicap comunicativi.



Competenze del Logopedista

 3. In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, 

nell'ambito delle proprie competenze, il logopedista:

 elabora, anche in equipe multidisciplinare, il bilancio 

logopedico volto all'individuazione ed al superamento del 

bisogno di salute del disabile;

 pratica autonomamente attività terapeutica per la 

rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e 

cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e 
riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e 

non verbali;



Competenze del Logopedista (2)

 propone l'adozione di ausili, ne addestra all'uso e 

ne verifica l'efficacia;

 svolge attività di studio, didattica e consulenza 

professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si 

richiedono le sue competenze professionali;

 Il logopedista svolge la sua attività professionale in 

strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di 

dipendenza o libero-professionale.



Le 3 branche della Logopedia

ETÀ EVOLUTIVA 

(BAMBINI 0-18 aa.)

ADULTO 

NEUROLOGICO

AMBITO FONIATRICO



ETÀ EVOLUTIVA

 1. Età evolutiva (Bambini!)

 Bambini ipoacusici

 Bambini con sindromi genetiche (es. 

trisomia 21)

 Bambini con disturbi dello spettro 

autistico (CAA)



ETÀ EVOLUTIVA (2)

 1. Età evolutiva (Bambini!)

 Bambini con esiti di PCI

 Bambini con ritardo semplice del 

linguaggio (età prescolare)

 Bambini con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA)



DSA

 I DSA sono: dislessia (difficoltà di 

lettura), disgrafia (disturbo 

nell'esecuzione del tratto grafico), 

disortografia (disturbo della 

competenza ortografica, cioè 

difficoltà nel trasformare il linguaggio 

parlato nel linguaggio scritto) 

discalculia (difficoltà del calcolo e 

dell'elaborazione numerica).



DSA (2)

 I DSA sono in costante aumento, 

perché c’è più attenzione rispetto al 

passato. La certificazione è garantita 

da una legge del 2010 e prevede 

strumenti compensativi e dispensativi.

 Il logopedista è il professionista 

sanitario che si occupa di questi 

disturbi specifici di apprendimento.



ADULTO NEUROLOGICO

 2. Adulto Neurologico

 L’ Afasia è un disturbo del 
linguaggio orale e scritto, in 
comprensione e produzione, che 
si verifica in seguito a una lesione 
cerebrale (ictus, TCE, tumore 
cerebrale).



ADULTO NEUROLOGICO

 2. Adulto Neurologico

 Il linguaggio è usato da tutti gli esseri 
umani. Parlare, trovare le parole giuste, 
capire ciò che gli altri dicono, leggere, 
scrivere, produrre e capire gesti significativi 
sono solo alcuni esempi dell’uso del 
linguaggio. Quando, a causa di una 
lesione cerebrale, una o più componenti 
del linguaggio sono danneggiati, siamo di 
fronte ad un’Afasia



ADULTO NEUROLOGICO

 2. Adulto Neurologico

 Il logopedista si occupa di riabilitazione 

del linguaggio nelle persone afasiche, 

ma propone anche esercizi per 

migliorare l’attenzione, la memoria, le 

funzioni esecutive.



ADULTO NEUROLOGICO

 2. Adulto Neurologico

 Il logopedista è anche la figura che si 

occupa della disfagia neurogena, 

cioè dei disturbi della deglutizione che 

possono occorrere dopo un ictus o 

altro accidente cerebrale.



AMBITO FONIATRICO

 3. Ambito foniatrico

 È un’area molto vasta che comprende 

numerose patologie: dalle semplici 

disfonie, alla balbuzie, alle 

laringectomie totali e parziali, noduli, 
polipi, ecc…



AMBITO FONIATRICO

 3. Ambito foniatrico – ARTISTICO

 I logopedisti si occupano anche delle discipline 

artistiche, come canto leggero, canto lirico, 

recitazione (teatro, musical).



AMBITO FONIATRICO

 3. Ambito foniatrico 

 Inoltre aiutano le persone che lavorano con la propria 

voce (insegnanti, allenatori, centralinisti) ad utilizzarla al 

meglio ed evitare abusi vocali.



PIANO DI STUDI





TIROCINIO 1^ ANNO

 Si va negli asili nido, nelle scuole 

d’infanzia e nei primi due anni delle 

scuole elementari, per osservare lo 

sviluppo TIPICO dei bambini.

 Da poco è stato inserito un periodo di 

tirocinio nel reparto di geriatria 

dell’ospedale, per familiarizzare anche 

con i pazienti adulti.

 Circa 150 ore







TIROCINIO 2^ ANNO

 Si cominciano a vedere i pazienti: si va 

nei servizi di Logopedia in tutta la 

regione Umbria: almeno un ciclo di 

tirocinio per ogni ambito logopedico 

(infanzia, sordità, adulti, foniatria).

 Lo scopo è quello di apprendere gli 

strumenti per effettuare una 

valutazione logopedica

 Circa 250 ore







TIROCINIO 3^ ANNO

 Nei servizi di Logopedia in tutta la 

regione Umbria: almeno un ciclo di 

tirocinio per ogni ambito logopedico 

(infanzia, sordità, adulti, foniatria).

 Lo scopo è quello di apprendere gli 

strumenti per effettuare un trattamento 

logopedico

 Circa 350 ore



LOGOPEDIA PERUGIA

Esami di tirocinio

Carico di studio



VERSO LA LAUREA

Prova finale

Tesi e discussione



POST-LAUREA

 L’esame di stato è a tutti gli effetti un 

esame di abilitazione (non c’è ancora 

un albo) alla professione di 

Logopedista.

 Con la triennale è già possibile 

cominciare a cercare lavoro, anche se 

nell’era dell’ «iperspecializzazione», è 

consigliato approfondire almeno uno 

degli ambiti di interesse (con Master di 

I e II livello)



LAUREA MAGISTRALE

 Non esistono lauree magistrali cliniche 

(le vecchie specialistiche): l’unica 

laurea magistrale alla quale è possibile 

accedere si chiama «Scienze 

Riabilitative delle Professioni Sanitarie» 

(2 anni), comune anche a fisioterapisti 

ed altre figure, in cui si studia 

management sanitario, risorse umane, 

aspetti legali ecc. e permette 

l’accesso a ruoli dirigenziali e di 

insegnamento.



MASTER

 Per approfondire un aspetto 

clinico logopedico invece, si può 

frequentare uno dei tanti Master

(durata 1 anno) relativo al 

proprio ambito di interesse (es. 

autismo, dislessia, afasia, voce 

cantata ecc.).



SBOCCHI LAVORATIVI

 Il logopedista può lavorare nella 

sanità pubblica (tramite i 

concorsi indetti da aziende 

ospedaliere e ASL locali) come 

dipendente in: ospedale, centri 

di riabilitazione intensiva, case di 

riposo, hospice, distretti del 

territorio…



SBOCCHI LAVORATIVI

 Oppure può essere assunto da 

una struttura privata, anche in 

questo caso può essere un 

ospedale, una casa di riposo, un 

centro specializzato ecc.



SBOCCHI LAVORATIVI

 O ancora può prestare il proprio 

servizio come libero 

professionista, previa apertura di 

partita IVA, ed esercitare in uno 

studio autonomo o associato.

 Può anche effettuare servizio 

domiciliare come libero 

professionista.



SBOCCHI LAVORATIVI

 Ci sono anche alcuni centri 

d’avanguardia, come gli IRCCS, 

che hanno carattere scientifico, 

cioè fanno ricerche e 

sperimentazioni anche in ambito 

logopedico.



Un po’ di humor….





GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


