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NADIA BORTOLUSSI 

Terapista della Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva, laureata all’Università degli Studi di 

Torino, ha esercitato la libera professione con bambini che presentano patologie 

psicomotorie; attualmente lavora come neuropsicomotricista presso il servizio di NPI 

dell’AslTo2 e collabora all’interno di una équipe multidisciplinare che si occupa della 

diagnosi e della riabilitazione dei Disturbi dell’Apprendimento.  

Ha tenuto corsi di aggiornamento in qualità di relatore/formatore rivolti ad operatori sanitari 

e insegnanti, svolge incarichi di docenza presso il corso di Laurea per Tnpee 

dell’Università degli Studi di Torino. 

 

MARIA PATRIZIA DAL SANTO 

Laureata in Logopedia presso l’Università di Torino, ha approfondito la propria formazione 

nella valutazione e riabilitazione dei DSA frequentando, tra l’altro, il Corso triennale di 

perfezionamento in Psicopatologia dell’apprendimento di Civitanova Marche. Ha lavorato 

come logopedista presso il servizio di NPI dell’AslTo4 di Ivrea. Attualmente svolge attività 

clinica come libera professionista a Ivrea e a Torino. Si occupa di formazione nelle scuole 

sulle tematiche dell’apprendimento. 

 

GABRIELLA GIARDI  

Logopedista, laureata all’Università degli Studi di Torino, ha svolto attività presso l’AslTo4, 

attualmente svolge attività clinica come libera professionista all’interno di una équipe 

multidisciplinare che si occupa della diagnosi e della riabilitazione dei Disturbi 

dell’Apprendimento. Docente in corsi di formazione per insegnanti e operatori sanitari, è 

autrice di diverse pubblicazioni. 

 

VALENTINA GUALANDI 

Logopedista, laureata presso l’Università degli Studi di Torino, svolge attività come libera 

professionista in diversi studi nella provincia di Torino e collabora all’interno di una équipe 

multidisciplinare che si occupa della diagnosi e della riabilitazione dei Disturbi 

dell’Apprendimento. Docente di alcuni corsi di formazione per insegnanti. 
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CARLO MUZIO 

Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Docente di Neurolinguistica presso l’Università 

di Pavia e del Master sui Disturbi dello Sviluppo e dell’Apprendimento dell’Università di 

Torino. 

Dal 1993 si è occupato di Disturbi del linguaggio e dell’apprendimento presso l’ambulatorio 

dell’Istituto Neurologico “C. Mondino” di Pavia, successivamente ha sviluppato un 

approccio integrato nella riabilitazione dei Disturbi dello spettro autistico presso il Centro 

“Paolo VI” di Casalnoceto (AL) ed è stato responsabile della riabilitazione infantile nei 

Centri Ambulatoriali dell’istituto “Santo Stefano” nella regione Marche. 

Nel 2008 ha fondato, con la Prof.ssa L. Sabbadini, l’AIDEE (Associazione Italiana 

Disprassia Età evolutiva). Attualmente lavora come libero professionista ed è direttore 

sanitario del Centro "L'isolachenonc'è - Greenland" di Fermo. 

Ha pubblicato diversi testi clinici. 

 

CATERINA PACILLI  

Terapista della Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva, laureata all’Università degli Studi di 

Torino, esercita la libera professione con bambini che presentano patologie psicomotorie, 

collabora all’interno di una équipe multidisciplinare che si occupa della diagnosi e della 

riabilitazione dei Disturbi dell’Apprendimento.  

Ha tenuto corsi di aggiornamento in qualità di relatore/formatore rivolti ad operatori sanitari 

e insegnanti, svolge incarichi di docenza presso alcuni corsi di Laurea dell’Università degli 

Studi di Torino. 

 

DANIELE ROCCO 

Optometrista, diplomato in ottica presso l’Istituto Regionale di Studi Ottici e Optometrici di 

Vinci (FI), consegue la specializzazione in Optometria presso la Scuola di Ottica e 

Optometria di Genova. Ha seguito corsi e seminari formativi sulla valutazione ed il 

trattamento dei disturbi visivi funzionali e percettivi, sulla relazione tra visione, postura e 

apparato stomatognatico.  

Svolge la professione optometrica presso uno studio di Torino, collabora all’interno di una 

équipe multidisciplinare che si occupa della diagnosi e della riabilitazione dei Disturbi 

dell’Apprendimento.  

Docente in corsi di formazione per operatori sanitari e insegnanti.  
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RENZA ROSIGLIONI 

Laureata in Psicologia Clinica presso l’Università di Padova, specializzata in Psicoterapia 

Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza presso la scuola C.I.Ps.Ps.I.A. di Bologna, 

perfezionata in psicologia dell’apprendimento. Ha lavorato come psicologa esperta di ausili 

didattici per disabili e per DSA presso il servizio di NPI dell’AslTo4 di Ivrea. Attualmente 

libera professionista, svolge attività di psicoterapeuta, clinica e di formazione nell’ambito di 

DSA presso lo studio multidisciplinare di cui è referente a Ivrea. 

 

ANNA MARIA SAPUPPO 

Logopedista, laureata all’Università degli Studi di Torino, svolge attività presso l’AslTo3 e 

libera professione all’interno di una équipe multidisciplinare che si occupa della diagnosi e 

della riabilitazione dei Disturbi dell’Apprendimento. Docente in corsi di formazione per 

insegnanti e operatori sanitari, è autrice di diverse pubblicazioni 

 

ELISA STROCCO 

Terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva, laureata all’Università degli Studi di 

Torino, svolge attività come libera professionista in uno studio di riabilitazione 

neuropsicomotoria e presso l’AslTo1, collabora all’interno di una équipe multidisciplinare 

che si occupa della diagnosi e della riabilitazione dei Disturbi dell’Apprendimento. Docente 

in corsi di formazione per insegnanti 

 


