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Informazioni personali

Nome e Cognome Enrica Edantippe

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 08.02.1984

Sesso Femminile 

Settore professionale Logopedista

Esperienza professionale

Date Da febbraio 2013 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista e coordinatrice del centro “Il Ramarro Verde”

Principali attività e responsabilità Gestione del centro
Valutazione e riabilitazione dell’età adulta, involutiva ed evolutiva (disfagia, disartria, afasia, neglect, 
disturbi di apprendimento, deglutizione atipica, sordità, disturbi fonetici e fonetico-fonologici, ADHD...)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Il Ramarro Verde, 19 via Eugenio Curiel, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Tipo di attività o settore Valutazione e riabilitazione logopedica, attività di coordinamento

Date Da settembre 2012 a febbraio 2013

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista libero professionista

Principali attività e responsabilità Valutazione e riabilitazione dell’età adulta, involutiva ed evolutiva (disfagia, disartria, afasia, neglect, 
disturbi di apprendimento, deglutizione atipica, sordità, disturbi fonetici e fonetico-fonologici, ADHD...)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fisioblu, 21 via Alessandro Manzoni, 20090, Trezzano sul Naviglio (MI)

Tipo di attività o settore Valutazione e riabilitazione logopedica

Date Da gennaio 2010 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista

Principali attività e responsabilità Valutazione e riabilitazione dell’età adulta, involutiva ed evolutiva (disfagia, disartria, afasia, neglect, 
disturbi di apprendimento, deglutizione atipica, sordità, disturbi fonetici e fonetico-fonologici, ADHD...)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dire… Fare… e Pensare srl, 16 via Parmigianino, 20148, Milano

Tipo di attività o settore Valutazione e riabilitazione logopedica

Date Da giugno 2010 ad maggio 2013

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista

Principali attività e responsabilità Valutazione e riabilitazione dell’età adulta ed involutiva (disfagia, disartria, afasia)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Don Carlo Gnocchi, 66 via Capecelatro, 20148, Milano

Tipo di attività o settore Riabilitazione logopedica

Date Da luglio 2009 a maggio 2010

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista

Principali attività e responsabilità Valutazione e riabilitazione dell’età adulta e involutiva (disfagia, disartria, afasia, neglect)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale San Giuseppe, 12 via San Vittore, 20123, Milano

Tipo di attività o settore Valutazione e riabilitazione logopedica

Date Da maggio 2007 a marzo 2010

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista

Principali attività e responsabilità Valutazione e riabilitazione dell’età adulta e involutiva (disfagia, disartria, afasia, neglect)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Clinico Humanitas, 56 via Manzoni, 20089, Rozzano (MI)

Tipo di attività o settore Valutazione e riabilitazione logopedica



Date Da aprile 2007 a giugno 2012

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista

Principali attività e responsabilità Valutazione e riabilitazione di patologie dell’età evolutiva (disturbi di apprendimento, deglutizione 
atipica)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa G. Moscati Arl, 15/17 via Vittorio Emanuele, 20090, Buccinasco (MI)

Tipo di attività o settore Valutazione e riabilitazione logopedica

Date Da febbraio 2007 a maggio 2007

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista

Principali attività e responsabilità Riabilitazione di patologie dell’età evolutiva (autismo)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio per la Cura e la Diagnosi dell’Autismo, 62 via Pitteri, 20100, Milano

Tipo di attività o settore Riabilitazione logopedica

Date Da settembre 2003 a maggio 2007

Lavoro o posizione ricoperti Logopedista

Principali attività e responsabilità Terapia di mantenimento per PCI, sotto iniziale supervisione della prof. De Filippis Adriana

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato domiciliare

Tipo di attività o settore Riabilitazione logopedica

Date Da dicembre 2003 a luglio 2004; Da settembre 2004 a luglio 2005; Da settembre 2005 a luglio 
2006; Da settembre 2006 a luglio 2007; Da settembre 2007 a luglio 2008

Lavoro o posizione ricoperti Maschera

Principali attività e responsabilità Relazione col pubblico vendita programmi, assistenza e supervisione in sala

Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro della Scala di Milano, 2 via Filodrammatici, 21021, Milano

Tipo di attività o settore Spettacolo

Date Da settembre 2003 a ottobre 2003

Lavoro o posizione ricoperti Centralinista

Principali attività e responsabilità Addetta al call center

Nome e indirizzo del datore di lavoro G.S. Global Service Soc. Coop. Arl, 28 viale Bacchiglione, 20139, Milano

Tipo di attività o settore Servizi telefonici

Istruzione e formazione

Date Da settembre 2003 a novembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Logopedia, votazione 110 e lode

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Area medica e psicologica: Scienze propedeutiche (Statistica medica e Fisica), Scienze biologiche 
(Biologia, Gentetica e Neurochimica), Metodologia di ricerca e autoaggiornamento (Informatica e 
Inglese scientifico), Morfologia umana (Anatomia e Neurologia), Scienze mediche e chirurgiche 
(Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria), Neuroscienze (Neurologia e Neuropsichiatria Infantile), 
Scienze della Terapia Occupazionale (Psichiatria e Medicina fisica e riabilitativa), Scienze mediche 
(Neurofisiologia, Fisiologia e Patologia generale), Medicina (Pediatria, Geriatria, Malattie 
odontostomatologiche e Chirurgia maxillo-facciale), Neuropsicologia, Scienze interdisciplinari 
(Medicina legale, Psicomotricità, Musicoterapica e Storia della medicina), Scienze umane e 
psicopedagogiche (Psicologia clinica, Psicologia dell’handicap e Sociologia), Scienze della 
prevenzione e dei servizi sanitari (Igiene generale apllicata e Medicina del lavoro), Scienze del 
management sanitario (Economia aziendale e Organizzazione aziendale)

Area linguistica: Linguistica e filosofia (Teoria dei linguaggio, Filosofia del linguaggio e Linguistica 
generale), Scienze psicologiche (Psicologia dello sviluppo del linguaggio, Psicologia generale, 
Psicolinguistica e Psicometria), Glottologia e linguistica (Sociolinguistica, Pragmatica, Semantica e 
lessicologia, Fonetica e fonologia e Linguista applicata)

Area logopedica: Scienze logopediche (Logopedia generale, Teorie logopediche e Metodologie e 
strumenti di valutazione logopedica), Scienze logopediche applicate (Logopedia della patologia 
vocale, Logopedia nella patologia delle funzioni orali, Logopedia nella patologia della fluenza verbale, 
Logopedia nei disturbi comunicativo-linguistici conseguenti a sordità, Logopedia nei disturbi di 
linguaggio specifici e secondari, Logopedia nei disturbi dell’apprendimento, Logopedia dei disturbi 
cognitivo-linguistci e disartrie e Logopedia dell’afasia)

Tirocinio professionalizzante (nel corso dei 3 anni di università) presso:



 Policlinico di Milano (per patologie dell’adulto: disfonia, afasia, disturbi cognitivi)
 Ospedale L. Sacco di Milano (U.O. Otorinolaringoiatria)
 CTLA (studio logopedico privato accreditato dall’università, specializzato in patologie 

dell’età evolutiva)
 Ospedale San Giuseppe di Milano (U.O. Medicina Riabilitativa)

Gruppo di studio “Dislessia: nuove frontiere riabilitative”

Tesi: “Riabilitazione ecologica della negligenza unilaterale: case report”, relatore prof.Nobile 
Orazio Eduardo, correlatrice prof. Daini Roberta, c/o U.O. Medicina Riabilitativa dell’ospedale S. 
Giuseppe di Milano nell’ambito della ricerca scientifica finanziata dall’AFAR in collaborazione con 
l’Università Bicocca di Milano

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Milano, 7 via Festa del Perdono, 20122, Milano

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Classe SNT/02 – Professioni sanitarie della riabilitazione

Date Da ottobre 2008 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche, in corso

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

In corso, come lavoratrice-studente

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Milano Bicocca, 1 piazza dell’Ateneo Nuovo, 20126, Milano

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Classe LM-1 – Lauree Magistrali in Antropologia culturale ed Etnologia

Date Da 2010 a oggi

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio post-lauream

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Valutazione e riabilitazione DSA e DSL

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Dire… Fare… e Pensare srl, 16 via Parmigianino, 20148, Milano



Corsi di aggiornamento
- “Stroke 2004 conferenza nazionale sull’ictus celebrale” il 7-8-9 marzo 2004 a Firenze
- “XXXVIII congresso nazionale SIFEL, Società Italiana Foniatria E Logopedia” il 31 marzo e 1-2-3 

aprile 2004 a Salsomaggiore Terme (PR)
- “3° incontro RILIC: aggiornamento e approfondimento gruppi operativi a confronto” 2 ottobre 

2004 a Rovereto
- “MEDEL: corso pratico sulla riabilitazione uditiva mediante protesi impiantabili ed impianto 

cocleare” il 3-4-5 ottobre 2004 a Rovereto
- “Disfagia orofaringea: inquadramento, riabilitazione, prevenzione delle complicanze” il 5-6 

novembre 2004 c/o Ospedale Maggiore di Milano
- “Aggiornamenti otorinolaringoiatrici milanesi: attuali soluzioni terapeutiche mediche e chirurgiche 

patologia orale e salivare” il 29 gennaio 2005 c/o Amplifon, Milano.
- “Percorsi di riabilitazione cognitiva e comunicativa” il 15-16-17 aprile 2005 c/o AIAS, Milano.
- “Il recupero del paziente sordo: aspetti diagnostici, protesici, chirurgici, logopedici e assistenziali” 

il 21 maggio 2005 c/o Casa di cura S. Carlo, Milano.
- “Terapia occupazionale” 7 maggio 2007 c/o ICH, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI)
- “Le funzioni sottocorticali” 26 giugno 2007 c/o ICH, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI)
- “Motor control, Motor relearning  e Constraint” 23 ottobre 2007 c/o ICH, Istituto Clinico Humanitas, 

Rozzano (MI)
- “La ventilazione meccanica non invasiva” 11 novembre 2007c/o ICH, Istituto Clinico Humanitas, 

Rozzano (MI)
- “Fragilità, geriatria e riabilitazione” 12 novembre 2007c/o ICH, Istituto Clinico Humanitas, 

Rozzano (MI)
- “La riabilitazione della persona con afasia” 16-17 novembre 2007 c/o GIRN, Gruppo Interprofes-

sionale di Riabilitazione in Neuropsicologia, Università di Ferrara
- “I protocolli riabilitativi in pediatria” 28 febbraio 2008 c/o ICH, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano 

(MI)
- “Analisi del cammino” 10 aprile 2008 c/o ICH, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI)
- “Utilizzo della robotica in chirurgia ortopedica” 16 aprile 2008 c/o ICH, Istituto Clinico Humanitas, 

Rozzano (MI)
-  “Motor relearning program e circuit training: l’applicazione in ICH” 6 maggio 2008 c/o ICH, Istituto 

Clinico Humanitas, Rozzano (MI)
- “Percorso di cura dello stroke” 14 maggio 2008 c/o ICH, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI)
- “La ventilazione nello scompenso cardiaco” 28 maggio 2008 c/o ICH, Istituto Clinico Humanitas, 

Rozzano (MI)
- “Pusher Syndrome” 3 giugno 2008 c/o ICH, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI)
- “Embolia polmonare” 11 giugno 2008 c/o ICH, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI)
- “AAC Augmentative Alternative Communication – corso base” 13-14-15-16 ottobre 2008 c/o 

Nuova Artec s.a.s., Milano
- “Trauma cranico: aspetti di riabilitazione nuropsicologica” formazione a distanza, terminato 29 

novembre 2008 c/o www.eenet.it
- “BLSD: rianimazione cardio-polmonare di base con uso di DAE”, corso teorico e pratico, 9 

novembre 2009, Italian Resuscitation Council, c/o ICH, Istituto Clinico Humanitas
- “Terapia logopedica della disfonia” 11-12 novembre e 16-17 dicembre 2009, Nuova Artec, Milano
- “Le difficoltà in matematica” 11-12 marzo 2011, Centro Studi Erickson, Trento
- “Incontri formativi sui disturbi specifici di apprendimento”, 2011, corsi AID, Iulm, Milano
- “Introduzione alla comunicazione aumentativi e all’utilizzo degli in-books” 16 settembre 2011, 

Ospedale Borella, Giussano (MB)
- “Disphagya 2011” 23-24settembre 2011, Ospedale Mondino, Pavia
- “Valutazione delle competenze linguistiche e metalinguistiche” 7 ottobre 2011, Ospedale S. Anna, 

San Fermo della Battaglia (CO)
- “Nascere pretermine: follow up ed interventi, un approccio interdisciplinare” 11-12 novembre 

2011, Aemilia Hotel, Bologna
- “Comunicazione aumentativa: la tabella principale” 25 novembre 2011, Fondazione Policlinico 

IRCCS di Milano
- “La morfosintassi: una proposta della logogenia” 24 marzo 2012, Fondazione Policlinico IRCCS di 

Milano
- “VitalStim Therapy: attuali opportunità nella terapia della disfagia” 4 aprile 2012, Ospedale S. 

Gerardo, Monza
- “Tabelle a tema ed ausili ad uscita in voce” 11 maggio 2012, Fondazione Policlinico IRCCS di 

Milano
- “Introduzione all'informatica sanitaria” 12 gennaio 2013, Adveniam srl, società della Fondazione 

Policlinico IRCCS di Milano
- “Introduzione alla medicina in rete” 12 gennaio 2013, Adveniam srl, società della Fondazione Poli-

clinico IRCCS di Milano
- “Sistemi informativi sanitari e trattamento informatizzato dei dati clinici” 12 gennaio 2013, 

http://www.eenet.it/
http://www.aiditalia.org/it/incontri_formativi_su_i_disturbi_specifici_di_apprendimento_per_insegnanti_della_scuola_superiore_di_secondo_grado.html


Adveniam srl, società della Fondazione Policlinico IRCCS di Milano
- “Sistema esecutivo attentivo e apprendimenti: screening ed intervento” 7-8 febbraio 2013, P.O. 

Giussano (MI)
- Corsi interni mensili su valutazione e terapia del bambino, con particolare attenzione al DSA, dal 

2010 al 2013, presso lo studio “Dire... Fare... e Pensare srl” di Milano

Come relatrice:
- “Logopedia” 7 maggio 2007 c/o ICH, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI), corso interno per 

gruppo di riabilitazione, medici e fisioterapisti
- “Ictus: dal curare al prendersi cura” relazione “Disfagia e disartria” 20 ottobre 2007 c/o ICH, 

Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI), corso ECM
- “La disfagia” 5 febbraio 2008 c/o ICH, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI), corso interno per 

infermieri
- “L’approccio al paziente afasico” 4 marzo 2008 c/o ICH, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI), 

corso interno per infermieri
- “I test per la valutazione dell’afasia” 8 aprile 2008 c/o ICH, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano 

(MI), corso interno per fisioterapisti
- “Motor relearning programme in pazienti affetti da disabilità cronica e acuta, ricoverati” relazione 

“Logopedia” 3 novembre 2008 c/o Casa di Cura Ancelle della Carità, Cremona, corso ECM
- “Presa in carico globale del paziente domiciliare (ex art. 26): diversificazione dell’offerta 

riabilitativa” 26 giugno 2011, Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Milano, corso ECM
- Corsi interni presso lo studio “Dire, Fare e Pensare srl”, 16 via Parmigianino, 20148, Milano

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio

Francese C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali - buono spirito di gruppo (scouts, vita scolastica e tempo libero)
- predisposizione a lavorare in team (vita scolastica e contesto professionale) 
- buona comunicazione (tempo libero e contesto professionale coi pazienti)

Capacità e competenze 
organizzative

- senso dell’organizzazione (scouts, vita scolastica, vita sociale e tempo libero)
- buona attitudine nella gestione di gruppi e di progetti (scouts, vita scolastica, vita sociale e tempo 

libero)

Capacità e competenze 
informatiche

- buona conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™)
- buona predisposizione all’apprendimento informatico

Capacità e competenze artistiche - pianoforte (scuola civica e conservatorio)
- canto (Voci Bianche della Scala al conservatorio, studio privatamente e Civica Scuola di Musica di 

Corsico)
- disegno, pittura, decoupage, creazioni col legno (tempo libero)



Altre capacità e competenze Capo scout del branco del gruppo AGESCI di Trezzano s/N 1
Nel secondo anno di corso della facoltà di Logopedia, in accordo col primario prof. Pulici e sotto la sua 
responsabilità, tirocinio attivo nelle terapie in vece della logopedista di ruolo per 2 settimane c/o U.O. 
Medicina Riabilitativa dell’ospedale S. Giuseppe di Milano

Patente Patente di guida B, da settembre 2004
Patente A senza limitazioni da dicembre 2008

Ulteriori informazioni Hobby: viaggi, lettura, bicicletta, nuoto, pittura, decoupage, bricolage
Per referenze contattare:
- prof. Daini Roberta dell’Università Bicocca di Milano c/o roberta.daini@unimib.it
- Veronica Villa, logopedista dell’ospedale S.Giuseppe di Milano c/o alevera@inwind.it
- Elisabetta Cattaneo, logopedista e coordinatrice del centro “Dire, Fare e Pensare srl” c/o 

direfareepensare@libero.it     

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 quanto riportato ha funzione di autocertificazione e 
che ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 
D.Lgs.  196/03.
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