
PRESENTAZIONE

ESPERIENZA LAVORATIVA

gennaio 2019 – dicembre 2020

Logopedista

Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS (Torino)

• Riabilitazione logopedica in età evolutiva di DSA, DSL, Disprassia
Verbale, Disabilità intellettiva, Disturbi Generalizzati dello Sviluppo,
Disturbi delle Funzioni Esecutive

giugno 2015 – luglio 2018

Logopedista e titolare del centro

Centro di Neuropsicologia, Logopedia e Psicologia "Tralerighe". 
Responsabile: L. Sabbadini (Roma)
• Riabilitazione logopedica in età evolutiva di DSA, DSL, Disprassia Verbale,

Disabilità intellettiva, Disturbi Generalizzati dello Sviluppo, Disturbi delle
Funzioni Esecutive

• Attività di coordinazione del personale e di gestione degli aspetti
economici del centro

• Prime visite di accoglienza con raccolta anamnestica e somministrazione
di questionari ai genitori

Francesco
Petriglia

CONTATTI

Data di nascita
18 ottobre 1991

Corso Principe Eugenio, 34
10122, Torino

francescopetriglia18@gmail.com

333 6905747

www.francescopetriglia.it

LinkedIn

francesco.petriglia

gennaio 2015 – settembre 2016

Logopedista

ALM – Associazione Laziale Motulesi (Roma)

• Riabilitazione logopedica in età evolutiva di DSA, DSL, Disprassia Verbale,
Disabilità intellettiva, Sordità congenita, Disturbi Generalizzati dello
Sviluppo, Disturbi delle Funzioni Esecutive

• Riabilitazione logopedica in età adulta di pazienti con disfonia, disartria,
disfagia, malattie neurodegenerative (Parkinson), trattamento esiti
chirurgici e post – ictus.13 gennaio 2021

ottobre 2020 - ATTUALE

Logopedista

Centro Paideia (Torino)

• Riabilitazione logopedica in età evolutiva di DSA, DSL, Disprassia
Verbale, Disabilità intellettiva, Disturbi Generalizzati dello Sviluppo,
Disturbi delle Funzioni Esecutive

Laurea in Logopedia. Laurea magistrale in Scienze del
Corpo e della Mente. Esperienza in riabilitazione
logopedica e neuropsicologica dell’età evolutiva e
adulta acquisite in anni di lavoro presso strutture
convenzionate e private del Lazio e del Piemonte.
Formazione PROMPT, LIS, Metodo Sabbadini e SVTA.

ottobre 2020 - ATTUALE

Logopedista

Centro AbilMente (Torino)

• Riabilitazione logopedica in età evolutiva di DSA, DSL, Disprassia
Verbale, Disabilità intellettiva, Disturbi Generalizzati dello Sviluppo,
Disturbi delle Funzioni Esecutive

mailto:francescopetriglia18@gmail.com
mailto:www.francescopetriglia.it
mailto:https://www.linkedin.com/in/francesco-petriglia/
mailto:https://join.skype.com/invite/oZhHKzvT7FLL


ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01 ottobre 2018 – 15 luglio 2020. Torino, Italia

Laurea Magistrale in Scienze del Corpo e della Mente

Università degli studi di Torino – Facoltà di Psicologia

[L(DM 270/04) – Classe LM-51]
Corso di studi interdipartimentale che nasce con l'obiettivo di formare una
figura professionale specifica, capace di integrare conoscenze psicologiche
approfondite con conoscenze di tipo medico. Una particolare attenzione viene
data ai recenti risultati nell'ambito delle neuroscienze di base, le
neuroscienze cognitive e sociali e le loro relazioni con diverse forme di
disturbi mentali (sia di tipo organico e degenerativo, sia clinico e
psichiatrico).

110/110 e lode | Tesi: «Embodiment, tool-use ed expertise: un'ipotesi
sperimentale nel caso dello sport del tennis» | Livello 7 EQF | Sito del corso
di studi

01 ottobre 2011 – 27 novembre 2014. Roma, Italia

Laurea in Logopedia

Università di Roma "Tor Vergata" – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Frequenza sospesa per il raggiungimento dei crediti necessari per il passaggio
in Magistrale.

L/SNT2 - Laurea in Professioni sanitarie della riabilitazione Denominazione
corso: Corso di Laurea in Logopedia

Il Corso attua un programma inteso a rendere lo studente in grado di
sviluppare e dimostrare competenze relative alle metodologie riabilitative
delle patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio
orale e scritto e degli handicap comunicativi in età evolutiva, adulta e
geriatrica

110/110 e lode | Tesi: «Il questionario al care–giver come misura di
outcome nella riabilitazione del paziente afasico» | Livello 6 EQF | Sito del
corso di studi

01 settembre 2014 – 30 giugno 2016. Roma, Italia

Corso LIS I e II livello

SILIS, ENS - Università di Roma 'Tor Vergata'

Lingua dei Segni Italiana
Teoria: 30 ore, pratica: 120 ore, tirocinio: 20 ore

13 gennaio 2021

TIROCINI 
FORMATIVI

Dipartimento di
Psicologia –
Università di
Torino (Tirocinio
post lauream
1000 ore)
Attività di ricerca
in studi condotti
dall’Università di
Torino su diversi
aspetti inerenti le
neuroscienze
(Virtual reality,
rappresentazione
corporea,
embodiment
corporeo)

01/10/2020 – attuale

http://www.scienzecorpomente.unito.it/
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/navpath/DID/section_parent/6676


COMPETENZE LINGUISTICHE

LINGUA MADRE: italiano
LINGUA DEI SEGNI ITALIANA

Ascolto Lettura Produzione 
orale

Interazione 
orale Scrittura

A2 A2 A2

INGLESE

Ascolto Lettura Produzione 
orale

Interazione 
orale Scrittura

C1 C1 B1 B1 B1

COMPETENZE DIGITALI
Python | R R Studio | Python for Everybody Specialization Certificate |

Statistician with R track | MatLab (conoscenza base) | Padronanza avanzata del
Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)

ISCRIZIONE ALL’ALBO

Iscrizione n. 344

dell'albo della
professione sanitaria di

logopedista presso
l'Ordine TSRM PSTRP di
Roma

Autorizzo il trattamento dei
dati personali contenuti nel

mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs.

196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati

personali.

13 gennaio 2021

CORSI DI AGGIORNAMENTO

Matlab per psicologi. Maggio 2020 ► Mental fitness. Aprile 2020 ► La

ricerca su pazienti cerebrolesi in neuropsicologia sperimentale. 11

febbraio–18 marzo 2019 ► Metodi di analisi della connettività

cerebrale. 6–22 maggio 2019 ► Gioco come strumento di

valutazione/trattamento nei disturbi comunicativo linguistici. 12- 13

maggio 2018 (Firenze) ► Oral Motor Therapy. 5-6 luglio 2018 (Roma) ►

Workshop introduttivo ABA: i comportamenti problema nell’autismo –

analisi del comportamento e strategie di intervento. 9-11 febbraio 2018

(Roma) ► Disordine fonologico: valutazione e trattamento I e II

livello. 14-15 ottobre/2-3 dicembre 2017 (Roma) ► Deglutizione ad

interesse odontoiatrico. 9-10 giugno 2017 (Roma) ► Giornata Europea

della Logopedia: “La Disprassia". 6 marzo 2016, (Roma) ► Sistema

Attentivo Supervisore. Sistemi di misura e training. 26-28 febbraio

2016 (Battipaglia) ► Il disturbo semantico pragmatico. 31 gennaio-1

febbraio 2016 (Roma) ► Le Funzioni Esecutive nello sviluppo normale e

patologico. Dalla valutazione al trattamento. 13-15 novembre 2015

(Roma) ► Disprassia verbale. DVE CAS Valutazione e trattamento. Corso

di alta formazione – 15 marzo - 23 maggio 2015 (Roma)

ATTESTATI

DOCENZE E COLLABORAZIONI
Il potenziamento della lettura: strumenti pratici. Luglio 2020 (corso online).
Approfondimento su funzioni visive nei disturbi di lettura.
Powerpoint in terapia – strumenti avanzati. Gennaio 2021 (corso online).
Approfondimento sulle funzioni avanzate di PowerPoint per la terapia logopedica.
Corso di Alta Formazione: «L’approccio multidisciplinare nel processo di

valutazione dei DSA». Febbraio 2021 (corso online). Modulo «La valutazione delle
abilità di lettura». Organizzatori: ANUPI TNPEE, AITNE, Giunti Psychometrics

https://www.coursera.org/account/accomplishments/specialization/certificate/L2BBAAH23BQG
https://www.datacamp.com/statement-of-accomplishment/track/defe79871bf7d81606f1f3595c904f60a7061e43
https://drive.google.com/open?id=1T3kMQv0smfeoyS4qhviH3J-t-5d9PVPr
https://trainingcognitivo.teachable.com/courses
https://www.francescopetriglia.it/2020/11/18/corso-powerpoint-e-terapia-strumenti-avanzati/
https://www.giuntipsy.it/corsi-e-eventi/corso/l-approccio-multidisciplinare-nel-processo-di-valutazione-dei-dsa

