
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome           MOROTTI LAURA

Indirizzo           VIA DR. LUIGI FERRI 3/C 24060 CASTELLI CALEPIO 

          (FRAZIONE    TAGLIUNO) –BG-
Telefono           cell. 348-0111438

Fax

E-mail           logopedistamorotti@gmail.com

Nazionalità             Italiana
   

Data di nascita                 24-04-1984

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Principali mansioni e responsabilità Logopedista
• Date (da – a) Maggio 2009 – Maggio 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto di Riabilitazione “Angelo Custode” –via Sarnico 52 - 
Predore Bg
Lavoro  in  equipe  multidisciplinare  con  il  Neuropsichiatra  Infantile
(Dr.ssa Viganò), psicologhe cliniche (Dott.ssa Liana Belloni, Dott.ssa
Elena  Zanni,  Dott.ssa  Silvia  Fratus)  nella  gestione  di  percorsi
diagnostici-terapeutici e riabilitativi  dei Disturbi di linguaggio specifici
e non specifici e dei Disturbi d’Apprendimento specifici e aspecifici 

• Principali mansioni e responsabilità Logopedista
• Date (da – a) Febbraio 2011 – Ottobre 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Medico Sant’Anna –via Cattaneo 1- Villongo Bg

Lavoro  in  equipe  multidisciplinare  con  il  Neuropsichiatra  Infantile
(Dr.ssa  Catia  Rigoletto)  e psicologa  clinica  con Master  nei  Disturbi
dell’apprendimento  (Dr.ssa  Alessandra  Pernici)  nella  gestione  di
percorsi diagnostici-terapeutici e riabilitativi  dei Disturbi di linguaggio
specifici  e  non  specifici  e  dei  Disturbi  d’Apprendimento  specifici  e
aspecifici 
Valutazione e trattamento delle deglutizioni devianti.
Potenziamento cognitivo secondo metodo Feuerstein

• Principali mansioni e responsabilità Logopedista
• Date (da – a) Ottobre 2012 – Ottobre 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio di Logopedia e Psicologia –via Suardo 18/C – Sarnico –Bg

Lavoro  in  equipe  multidisciplinare  con  il  Neuropsichiatra  Infantile
(Dr.ssa  Claudia  Guuva)  e  psicologa  clinica  con Master  nei  Disturbi
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dell’apprendimento nella gestione di percorsi diagnostici-terapeutici e
riabilitativi  dei  Disturbi  di  linguaggio  e dei  Disturbi  d’Apprendimento
specifici e aspecifici 
Valutazione e trattamento delle deglutizioni devianti.
Potenziamento cognitivo secondo metodo Feuerstein

• Principali mansioni e responsabilità Logopedista
• Date (da – a) Ottobre 2010 – ancora in corso

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Alfabeta –via Roma 85- Gorle Bg

Lavoro  in  equipe  multidisciplinare  con  il  Neuropsichiatri  Infantili   e
psicologhe cliniche, nella gestione di percorsi diagnostici-terapeutici-
riabilitativi  dei  Disturbi  di  linguaggio  e  nei  disturbi  d’Apprendimento
specifici e aspecifici.
Valutazione e trattamento delle deglutizioni devianti.
Potenziamento cognitivo con il metodo Feuerstein.

• Principali mansioni e
responsabilità

Logopedista

• Date (da – a) Maggio 2012 – Settembre 2015

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro Medico Polispecialistico –via Marconi 49 – Lovere Bg

Lavoro  in  equipe  multidisciplinare  con  il  Neuropsichiatra  Infantile
(Dr.ssa  Catia  Rigoletto)  e psicologa  clinica  con Master  nei  Disturbi
dell’apprendimento nella gestione di percorsi diagnostici-terapeutici e
riabilitativi  dei  Disturbi  di  linguaggio  e dei  Disturbi  d’Apprendimento
specifici e aspecifici 
Valutazione e trattamento delle deglutizioni devianti.

• Principali mansioni e
responsabilità

Logopedista

• Date (da – a) Febbraio 2012 – Gennaio 2015

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro di psicologia –via Solferino 19 – Rovato Bs

Lavoro  in  equipe  multidisciplinare  con  il  Neurospichiatra  Infantile
(Dr.ssa  Valeria  Suardi)  e  psicologa  specializzata  nella  gestione  di
percorsi diagnostici-terapeutici e riabilitativi dei Disturbi di linguaggio e
dei Disturbi d’Apprendimento specifici e aspecifici 
Valutazione e trattamento delle deglutizioni devianti.

• Principali mansioni e
responsabilità

Logopedista

• Date (da – a) Luglio 2013 –  Dicembre 2013

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Neuropsichiatria  infantile  (sede  Borgo  Palazzo,  Ospedale  Papa
Giovanni XXXIII – Bergamo) –Bergamo

Lavoro  in  equipe  multidisciplinare  con  Neuropsichiatri  Infantili,
psicologhe,  neuropsicomotricisti  e  psicomotriciste  nella  gestione  di
percorsi diagnostici-terapeutici e riabilitativi dei Disturbi di linguaggio e
dei Disturbi d’Apprendimento specifici e aspecifici 

• Principali mansioni e
responsabilità

Logopedista

• Date (da – a) Luglio 2014 –  Dicembre 2014

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Neuropsichiatria  infantile  (sede  Borgo  Palazzo,  Ospedale  Papa
Giovanni XXXIII – Bergamo) –Bergamo –Progetto DSA

Lavoro  in  equipe  multidisciplinare  con  Neuropsichiatri  Infantili,
psicologhe,  neuropsicomotricisti  e  psicomotriciste  nella  gestione  di
percorsi diagnostici-terapeutici e riabilitativi dei Disturbi di linguaggio e
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dei Disturbi d’Apprendimento specifici e aspecifici 

• Principali mansioni e
responsabilità

Logopedista

• Date (da – a) Luglio  2014 – ancora in corso

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Pedrengo – studio di logopedia 

Lavoro  in  equipe  multidisciplinare  con  il  Neuropsichiatra  Infantile,
psicologhe  e  psicomotriciste  nella  gestione  di  percorsi  diagnostici-
terapeutici  e  riabilitativi  dei  Disturbi  di  linguaggio  e  dei  Disturbi
d’Apprendimento specifici e aspecifici.
Valutazione e trattamento delle deglutizioni.
Specializzazione nel potenziamento cognitivo Feuerstein

• Date (da – a) Febbraio 2015 – ancora in corso

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Chiari – studio di logopedia (Centro adamah)

Lavoro  in  equipe  multidisciplinare  con  il  Neuropsichiatra  Infantile,
psicologhe  e  psicomotriciste  nella  gestione  di  percorsi  diagnostici-
terapeutici  e  riabilitativi  dei  Disturbi  di  linguaggio  e  dei  Disturbi
d’Apprendimento specifici e aspecifici.
Valutazione e trattamento delle deglutizioni.
Specializzazione nel potenziamento cognitivo Feuerstein

• Date (da – a) Dicembre 2016 – ancora in corso

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Tagliuno – studio di logopedia, via XI Febbraio n. 26

Lavoro in equipe multidisciplinare con il Neuropsichiatra Infantile, 
psicologhe e psicomotriciste nella gestione di percorsi diagnostici-
terapeutici e riabilitativi dei Disturbi di linguaggio e dei Disturbi 
d’Apprendimento specifici e aspecifici.
Valutazione e trattamento delle deglutizioni.
Applicazione dnel programma di arricchimento strumentale Feuerstein
e della tecnica del PROMTP

• Date (da – a) 1998-2003 liceo socio-psico-pedagogico
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto superiore statale P. S. Suardo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Psicologia, sociologia, pedagogia

• Qualifica conseguita Laurea in logopedia 11Novembre 2008 con votazione 110 / 110

• Date (da – a) 2005-2008  facoltà di Logopedia, corso di Laurea di Medicina e 
Chirurgia

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Milano

Iscrizione FLI n. 4818

• Date (da – a) 11 – 12 – 13 Novembre 2005 –Rimini-
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
5° convegno internazionale “La qualità dell’integrazione 
scolastica”

Organizzato dal Centro Studi Erickson

• Date (da – a) 25 gennaio 2006 –Milano- 8 ore
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Conferenza: “Insegnamento della lingua inglese ai soggetti 
dislessici”

Organizzato dall’associazione Italiana Dislessia

• Date (da – a) 29 marzo 2006 –Milano- 8 ore
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Conferenza:”Approccio sillabico per il trattamento dei disturbi 
specifici della lettura e della scrittura nel 1° ciclo elementare”,

organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia.

• Date (da – a) 17 – 18 ottobre 2006 –Cremona- 16 ore
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Convegno: “Dislessia: come può essere così difficile?”

organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia 

• Date (da – a) 21 ottobre 2006 –Milano-
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Convegni di aggiornamenti otorinolaringoiatrici 
milanesi:”Attuali soluzioni diagnostiche:i disturbi della voce”,

organizzato dalla fondazione A.Charles Holland.

• Date (da – a) 18 novembre 2006 –Milano-
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso:”L’impianto cocleare Digisonic MeM”

• Date (da – a) 22 – 23 – 24 novembre 2006 –Roma-
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
III Congresso internazionale “autismo oggi”:”Disabilità 
intellettive e sindrome autistica. Un approccio multidisciplinare: i 
risultati della ricerca e proposte per favorire la qualità della vita”.
Organizzato dalla fondazione IRCCS

• Date (da – a) 24 marzo 2007 –Milano-

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Seminario:”Clinica psicomotoria e neuroscienze”.

Organizzato dall’Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti 
Italiani

• Date (da – a) 9 giugno 2007 –Milano-

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Convegni di aggiornamenti otorinolaringoiatrici milanesi: 
”Attuali terapeutiche mediche e chirurgiche: i disturbi della 
deglutizione”.

Organizzato dalla fondazione CRS Amplifon.

• Date (da – a) 17 settembre 2008 –Milano-

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Evento ECM/CPD n. 0080: “Fisiologia e biomeccanica della 
voce: aggiornamenti e metodiche d’indagine”.

Organizzato dalla fondazione Policlinico IRCCS di Milano

• Date (da – a) 22 Maggio 2009 -Predore-

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

“Attualità, strategie e metodi per la valutazione e il trattamento 
dell’ipoacusia”

Antiforma, cultura e organizzazioni

• Date (da – a) 23-24 Ottobre 2009 – La Spezia- 16 ore

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

XVIII Congresso AIRIPA “I disturbi dell’apprendimento”

Airipa Onlus
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• Date (da – a) Dal 5 all’11 Novembre 2009 –Cremona-

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

“La riabilitazione cognitiva secondo R. Feuerstein –Programma 
di arricchimento strumentale (P.A.S. Basic I e II livello)”

Presidio Ospedalieri Cremonese

• Date (da – a) 19-20 Febbraio 2010 –Padova-

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

“Inquadramento multidisciplinare e terapia dello squilibrio 
orofacciale”

Centro Medico di Foniatria

• Date (da – a) 13-14 Maggio 2010 –Milano-

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

“Le abilità narrative nei bambini con Disturbo specifico di 
linguaggio”

Ospedale Niguarda Ca Granda

• Date (da – a) 5 – 10 Luglio 2010  –Civitanova Marche- 36 ore

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

XIX settimana Psicopedagogica “Le basi psicologiche e 
neuropsicologiche nei disturbi dell’apprendimento”

Airipa Onlus

• Date (da – a) 02-03 ottobre 2010 –Milano-

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

“Disturbi morfosintattici in età evolutiva, criteri e metodologie 
di intervento liv.1”

Nuova Artec

• Date (da – a) 27-28 Novembre 2010 –Milano-

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

“Disturbi morfosintattici in età evolutiva, criteri e metodologie di
intervento liv.2”

Nuova Artec

• Date (da-a) 5 Maggio 2011 –Modena- 8 ore

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

“IV Seminario sulla Dislessia e DSA dopo i 18 anni: Un problema
senza risposte?”.

Organizzato dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

• Date (da – a) 11-12 Marzo 2011- Trento- 16 ore

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Le difficoltà in matematica. Ricerca scientifica ed esperienza 
educativo-didattica nell’ambito delle difficolta’ matematiche.

Organizzato dal Centro Studi Erickson

• Date (da – a) 4-9 Luglio 2011-  Civitanova – Marche- 36 ore

9• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

XX Settimana Psicopedagogica “Le basi psicologiche e 
neuropsicologiche dei disturbi dell’apprendimento” –corso 
avanzato-

Organizzato da Airipa

• Date (da – a) 17-18 Settembre, 8—9 ottobre, 19-20 Novembre 2011 –Milano-
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso Di Formazione Al Programma Di Arricchimento 
Strumentale Feuerstein Pas Basic–I Livello 

• Date (da – a) 16-17-18 Dicembre 2011 – 19.5 ore

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di Formazione Avanzata e Supervisione in 
Psicopatologia dell’apprendimento Associazione Airipa –Onlus-

• Date (da – a) 9-10-11 Marzo 2012 20-21-22 Aprile 2012  22-23-24 Giugno  2012 –
Padova- 58.5 ore

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di Formazione Avanzata e Supervisione in 
Psicopatologia dell’apprendimento Associazione Airipa –Onlus-

• Date (da – a) 31 Marzo 2012 –Bergamo-

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Il Metodo Fare Storie

Serena – cooperativa sociale- Centro Alfabeta

• Date (da – a) 06-07 Giugno 2012 –Milano-

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Disfonie in età Evolutiva

Nuova Artec s.a.s.

• Date (da – a) 30 Novembre 1 Dicembre 2012 – Cusano Milanino- 12 ore

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

“Dicalculia Evolutiva –valutazione, prevenzione e trattamento-”

Centro Ripamonti 

• Date (da – a) 29-30 Gennaio  9-10 Febbraio  23-24 Febbraio 2013 –Milano-

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di Formazione al Programma di Arricchimento 
strumentale del prof. Feuerstein –II Livello-

Mediation Arrca

• Date (da – a) 22-23 Marzo 2013 –Milano-

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di Formazione “La rieducazione delle funzioni facio-oro-
deglutitorie”

Med Learning

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di

istruzione o di formazione

7-8 Aprile 2014 –Padova-

Corso di Formazione “Il bambino con Disturbo delle abilità 
prassiche e della coordinazione motoria”

Med Learning

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di

istruzione o di formazione

11-12 Aprile, 16-17 Maggio, 6-7 Giugno 2014 –Genova-

Corso di Formazione “Il metodo creativo, stimolativo, 
riabilitativo della comunicazione con le strutture musicali di 
Zora Drezancic”

FLI liguria

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di

istruzione o di formazione

Febbraio 2015 – Dicembre 2015 

“Corso di specializzazione sui Disturbi Specifici di 
Linguaggio”” Stella

Bologna – IFRA

Date (da – a)
Nome e tipo di di formazione

13-14-15 Febbraio 2016

“La tecninca del prompt”, Bergamo, Irina Podda ECM logos
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di

istruzione o di formazione

25-26 Novembre 2016

“Valutazione e trattamento logopedico del bambino piccolo o 
immaturo. Da 0 a 3 anni” –Irina Podda-

ECM logos

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di

istruzione o di formazione

13-14-15-16 Febbraio 2017

“Valutazione  dinamica del potenziale di apprendimento” –David 
Tzuriel-
TOG – Fondazione together to go  onlus

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di

istruzione o di formazione

13-14 Maggio 2017

“Terapia miofunzionale” –Claudia Ferreira-

MED Learning

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione
orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

NEL CORSO DEL TRIENNIO DI STUDI E’ STATO SVOLTO TIROCINIO, DELLA DURATA 
DI SEI MESI, NELLE SEGUENTI SEDI:
- REPARTO DI AUDIOFONOLOGIA DELL’OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO – BAMBINI

IPOACUSICI-;
- CTLA (CENTRO TERAPEUTICO DI  LOGOPEDIA) -BAMBINI IPOACUSICI-;
- Reparto di neurologia dell’ospedale sacco di milano –test 
neuropsicologici-;
- Reparto di neurologia presso il policlinico di milano – valutazione e 
trattamento dei disturbi afasici-;
- Reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale sacco di milano – 
disfonie -;
Al di fuori delle attivita’ di tirocinio previste dal piano di studi, e’ stato 
svolto tirocinio presso:
- Centro a.b.f.a. di gorle per la durata di 12 mesi , da Gennaio 2008 a 
Dicembre 2008– disfonie infantili, deglutizioni devianti, disturbi di 
linguaggio specifici e non specifici, disturbi d’apprendimento specifici 
e non specifici;
- Azienda ospedaliera ‘ospedali riuniti di bergamo’, reparto di 
neuropsichiatria infantile, da Gennio 2008 a Marzo 2008–valutazione 
e trattamento disturbi di linguaggio specifici e non specifici, 
valutazione e trattamento dei disturbi d’apprendimento specifici e non 
specifici-.

ATTIVITA’ LABORATORIALI SULLA STIMOLAZIONELINGUISTICA E
DEI RPEREQUISITI SCOALSTICI NELLE CUOLE MATERNE DI 
MORNICO AL SERIO (BG) E VILLA DI SERIO (BG) DAL 2014 AL 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI



2017.

RELATORE NELLE SERATE ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE 
DICOBIMBI –LONGUELO- SUI DISTURBI DI LINGUAGGIO PRIMA RI
E SECONDARI (IN DIFFERENZI QUADRI SINROMICI)

COLLABORATRICE NELL’ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SERATE SULL’AUTISMO 
ED IL METODO ABA, SU INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE DICOBIMBI (LONGUELO –BG-)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

  
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

E’ STATO SVOLTO UN PERIODO DI UN MESE DI VOLONTARIATO QUOTIDIANO 
PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI SARNICO.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

BUONA LA CONOSCENZA E COMPETENZA NELL’UTILIZZO DEI 
SEGUENTI PROGRAMMI:

- WORD;

- EXCEL;

- POWER POINT.

PATENTE O PATENTI       B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
La sottoscritta dichiara:
• che le dichiarazioni contenute nel curriculum vitae allegato corrispondono al vero
• di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sarà soggetto alle
sanzioni previste dal Codice Penale, secondo quanto disposto nell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n° 445, nonché alla revoca del beneficio e al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n°
445/2000.

Data:  30 Giugno 2017                                                            Firma: LAURA MOROTTI
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