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INFORMAZIONI PERSONALI Patrizia Lopez 
 

 

 
 
    p.lopez@univpm.it  
 
Sesso F 
Data di nascita  

 Nazionalità  italiana 

 
 

 

 

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
 
 

DAL 1 NOBEMBRE 2018 
DAL 27/02/2015 
dal 16/05/1986   

 
 

dal 1/1/1986 al 15/05/1986 
 

dal 19/05/1980 al 31/12/1981 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Direttore ADP cdl LOGOPEDIA  UNIVPM di Ancona 
• Tutor didattico cdl LOGOPEDIA  UNIVPM di Ancona 
• Logopedista di ruolo a tempo indeterminato, continuativamente, prima 

presso la U.S.L. n 11 di Fabriano (AN), poi Senigallia ex ZT n° 4 ora area 
Vasta n° 2 di Ancona 

• Operatore Professionale Logopedista, 1° cat. Coll.re Educatore con rapporto 
di convenzione Provincia di Ancona 

• Incarico professionale come rieducatrice dei pluriminorati presso strutture 
socio-sanitarie per conto della Provincia di Ancona. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE                    

24/11/2015 
 

24/07/2014 
 

18/10/2011 
22/10/2011 

19/11/80 
 

Anno scol. 1980-81 
Anno scol. 1976-77 

 
 
 
 

 
 

• Master coordinamento delle professioni sanitarie c/o Jean 
Lumet univ. Di Bari 

 
• Laurea Magistrale in Scienze della Riabilitazione presso 

UNIV.PM delle Marche  
• Master universitario in Deglutologia presso Univ. Di Torino 
• LSVT/LOUD certificazione Internazionale 
• Diploma Triennale in tecnico di Logopedia c/o Università di 

Padova 
• 5° anno Integrativo anno 1980/81 
• Diploma Istituto Magistrale  
 

 
 Svolti dal 2002 corsi ECM come discente circa 40 in tutto 
 

 
110  
 
110 e lode 
 
Idoneità 
idoneità 
47/50 
Idoneità 
idoneità 
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ATTIVITA’ DI DOCENZA 
Universitaria 
 

Anno 2018-19 
                 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Anno 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2015-2016 
 
 

 
 

 
 
 

Aprile 2016 
 
 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 
In convegni 

 
30 marzo/1 aprile 2017 

 
                13-15 /10/2016 

24/10/2015 
18/04/2016 
08/05/2015 
23/05/2014 

    29/11 2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Incarico di professore a contratto presso Universit à politecnica delle 
Marche cdl logopedia “La riabilitazione  dei distur bi del linguaggio 
nell’adulto”  3° anno 1° sem. , ore 40  UNIVPM 

• Deglutologia 2° anno 1 sem. 30 ore  UNIVPM 
• Ade “Squilibri orofacciali” 10 ORE   2° anno 1° sem . , ore 10 UNIVPM 
• Esercitazioni FONETICA  e TRASCRIZIONE ore 20  2 ° anno UNIVPM 
• Incarico Docenza c/o master in deglutologia univ To rino ore 8 

 
 

• Incarico di professore a contratto presso Universit à Politecnica delle 
Marche cdl logopedia “La riabilitazione  dei distur bi cognitivi 
nell’adulto”  2° anno 2° sem. , ore 40 

• Deglutologia 2° anno 1 sem. 30 ore  UNIVPM 
• Ade “Squilibri orofacciali” 10 ORE  UNIVPM 
• Esercitazioni di FONETICA  e TRASCRIZIONE ore 20  2  ° a. UNIVPM 
• ADE “Valutazione e riabilitazione” 10 ore UNIVPM 
• Incarico Docenza c/o master in deglutologia univ To rino ore 8 

 
 
 
 

• Incarico di professore a contratto presso Universit à politecnica delle 
Marche cdl logopedia “La riabilitazione  dei distur bi cognitivi 
nell’adulto”  2° anno 2° sem. , ore 40 

• Deglutologia 2° anno 1 sem. 30 ore  UNIVPM 
• Ade “Squilibri orofacciali” 10 ORE  UNIVPM 
• Esercitazioni di FONETICA  e TRASCRIZIONE ore 20  2  ° a .UNIVPM 
• ADE “Valutazione e riabilitazione” 10 ore UNIVPM 

 
• Incarico di professore a contratto presso Universit à politecnica delle 

Marche cdl logopedia “La valutazione del paziente a dulto”  2° anno 
2° sem. , ore 30 

• Incarico di professore a contratto presso Universit à politecnica delle 
Marche cdl logopedia “gli squilibri oro-facciali” A DE ,10  ore , 2 anno 
2 semestre  

• Incarico di professore a contratto   presso Università politecnica delle 
Marche cdl logopedia “la valutazione neuropsicologi ca dell’adulto” 
ADE,10  ore , 2 anno 2 semestre , 

•  Incarico Docenza c/o master in deglutologia univ To rino ore 8 
 
 
 

 
 
         
 
   
             CORSO TEORICO-PRATICO SULLA DEGLUTIZIONE 
             DISFUNZIONALE    FLI 

• Rhinologi 5 meeting Bulgharian senigallia THE ROLE LSP IN OSAS 
• GISD Piacenza 
• Corso guide di tirocinio giugno 2015 unvpm  
• CPLOL Firenze- Five years of activity……relazione in inglese 
• CARD Torino 23/05/2014  “PDTA per pazienti disfagici” L’esperienza di 5 

anni di lavoro  
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Anno 20014/15 

29/11/2011 
3/12/2011 

 
23/11/2005 
30/11/2005 

                           12/12/2005 

 
• Guida di Tirocinio CdL Magistrale in Scienze della Riab.Univ. Pm 

Ancona 
• docenza per il corso aziendale “interazione tra nutrizione e organizzazione il 

ruolo del logopedista nel paziente disfagico” Senigallia 
 

• docenza per il corso aziendale “Profilo di assistenza per i soggetti affetti 
da ictus”, relazione con tema “Competenze del logopedista” 
Senigallia  

 
RELATORE a tesi cdl 

Logopedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Eleonora Palmieri a. a. 2018-19 
Implicazioni logopediche riabilitative nei pazienti sottoposti a ricostruzione 
post oncologica del cavo orale con lembi orali mio mucosi 

• Irene Servadio a. a. 2018-19 
Articolazione dell’eloquio e fonazione in pazienti oncologici con esiti di 
chirurgia maxillo-facciale: elaborazione di un protocollo valutativo 

• LAPINSKAYA  Anastasya  a. a. 2018-19 
Valutazione clinica della deglutizione nei pazienti oncologici post intervento 
di chirurgia maxillo-facciale 

• Letizia Montini   a. a. 2018-19 
Proposta riabilitativa in soggetto in età scolare affetto da balbuzie: case 
report 

• Spurio Vennarucci Elisa   a. a. 2018-19 
Creazione di un questionario per l’individuazione di bambini a rischio di 
disturbi del neurosviluppo nella fascia di età 0-3 anni. 

• Federica Salerno   a. a. 2018-19 
Gli effetti dell'applicazione del Taping Neuromuscolare sul massetere nel 
training masticatorio: uno studio randomizzato controllato 

 
 
. 
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Pubblicazioni 
 

Maggio 2017 
Maggio 2015 

 
Marzo 2014 

 
 
 
 
 

Ottobre 2013 
 

Ottobre 2013 
 

Agosto 25/29 2013 
 
 

 
Ottobre 2012 

 

 
 

• Lettere alla Facoltà – ESERCITAZIONI DI FONETICA - 
• 9th CPLOL Congress “Open the door to the communication”  abstract 

“Five years of activity of the interdisciplinary te am for swallowing…”  
    

• Report of three years of activity of an outpatient clinic for swallowing 
disorders--Nutritional Therapy Metabolism 2014; 32( 1): 42 – 4 Article 
Type: ORIGINAL ARTICLE DOI:10.5301/NTM.2014.12092P.  Lopez, A. 
Bucci, E. Palma 
file:///C:/Users/Utente/Downloads/ABSTRACT%20comuni cazioni%20
e%20poster%2012%C2%B0%20CONGRESSO%20CARD.pdf  

• Sinpe Nutritional therapy News abstract “Ambulatori o 
deglutologico”  

• Sinpe Nutritional therapy News abstract Percorsi cl inico-assistenziali  
di 1° livello per pazienti disfagici” 

• 29th world congress oh the Ialp “Where the practice mee ts science” 
Pubblicazione atti congresso “The role of the clini cal nets….from the 
hospital to home care”  

• Pubblicazione atti congresso GISD Roma il ruolo del le reti cliniche 
per la disfagia 

 
LINGUA MADRE 

 
Italiano 

Lingua inglese COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 Lingua inglese   A 2 A 2  A 2   A 1 A 1 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Organizzati percorsi diagnostici perapeutici per pazienti disfagici dai reprrti 
ospedalieri al territorio, attività svolta dal 2009, n° pazienti in carico 1609. 
Organizzato ambulatorio deglutologico presso U.O. di ORL di Senigallia  

Competenze professionali Comprovata esperienza nel settore della riabilitazione 

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Informatici 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


