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Simonetta Saltarelli 

 

Informazioni  Nazionalità: 

Italiana 

Personali ● Data di 

nascita: 

24/12/1966 

 Luogo di 

nascita: Roma 

 Residenza:  

● C.F.SLTSN

T66T64H50

11 

 

Lingua 

madre 

Lingua 

straniera 

Italiano 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 

SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PROD. 

ORALE 

 

    BI 

(Inglese) 

Istruzione Marzo 2011- Master di I Livello 

in 

 
Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie", 

conseguito presso la Libera Università degli Studi "LUSPIO" di Roma 

Gennaio 2009 - Diploma di "Operatore del Metodo di Organizzazione Spazio-Temporale di 
Ida Terzi", conseguito presso il "Campus Universitario" di Lucca 

Giugno 2003- Diploma di "Pratictitioner PNL" nella specialità "Comunicazione 
conseguito presso L'Istituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica di Bologna 

Gennaio 2003 - Conseguimento della Laurea di I O Livello in Logopedia 
presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

Luglio 1995 - Diploma di " Facilitatore dei processi dinamici di gruppo " secondo il Metodo 
Emozioni e Comunicazione conseguito presso il Centro " Ricerche e Comunicazione Età 
dell'Acquario " di Milano 

Luglio 1994 - Diploma di "Osservatore dei linguaggi di Comunicazione " secondo il Metodo 
Emozioni e Comunicazione conseguito presso il Centro " Ricerche e Comunicazione Età 
dell'Acquario " di Milano 

Luglio 1988 - Diploma di Tecnico di Foniatria/Logopedista 
conseguito presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 



Luglio 1985 - Diploma di Maturità Scientifica conseguita 
presso l'Istituto "L. Murialdo" di Albano Laziale (RM) Dal 01-
09-1988 al 31-12-1995 libere prestazioni professionali con 
contratto di Esperienze collaborazione coordinata e continuativa 
presso il Centro di Audiofonologopedia, via lavorative e di 
Poggio Moiano, 6 - Roma, per un totale di 30 ore settimanali; 
Docenza 

● Dal 11-01-1989 al 23-06-1989 libere prestazioni professionali con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa presso il Centro di Riabilitazione "La nostra 
scuola", Via Acerenza, 35 - Roma; 

● Dal Giugno 1992 al Gennaio 1994 Collaborazione nel Tirocinio Tecnologico nel 
settore della Minorazione Uditiva riservato al corso Biennale di specializzazione 
Polivalente per insegnanti di sostegno presso il Centro di Audiofonologopedia di 
Roma; 

● Dal 19-12-1994 al 20-04-1997 libere prestazioni professionali con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa presso l'O.N.L.U.S. "Assohandicap", Via 
Pietro Nenni, 2 - Marino (Roma) per un totale di 16 ore settimanali; 

 Dal 08-01-1996 al 30-12-2003, ha prestato servizio, con la qualifica di logopedista, con 
contratto part-time (21 730 ore sett.), a tempo indeterminato, presso il "Centro di 
Audiofonologopedia" di via Poggio Moiano, 6, Roma; 

 Febbraio 1996: Docenza nel corso di aggiornamento per insegnanti dal tema 
"L'Audioleso a scuola. Inquadramento diagnostico e programmazione didattica 

 
individualizzata" tenutosi nella Scuola Elementare di Olevano Romano (RM); 

● Dal 21-04-1997 al 30-12-2003, ha prestato servizio, con la qualifica di logopedista, 
con contratto part-time (14 ore settimanali) a tempo indeterminato, presso 
l'O.N.L.U.S. "Assohandicapl' di Marino (RM); 

● Dal 01-11-2004 al 31/07/2007 ha prestato servizio, con la qualifica di Collaboratore 
Professionale Sanitario Logopedista, con contratto full-time a tempo indeterminato, 
presso il servizio di T.S.M.R.E.E. del Distretto di Tivoli (Rm), ASL RM5•, 

● Dal 01-01-2004 al 31-10-2004, ha prestato servizio, con la qualifica di Collaboratore 
Professionale Sanitario Logopedista, con contratto full-time a tempo determinato, 
presso il Servizio di .T.S.M.R.E.E del Distretto H6, di Anzio-Nettuno, ASL RM6; 

● Dal Novembre 2004 — al Maggio 2005 Docente presso il Corso di Formazione "Il 
Metodo Verbo Tonale" tenuto presso il Centro di "Audiofonologopedia" di Roma; 

● Dall'AA 2005/2006 all'AA2008/2009 docente a contratto presso il Corso di Laurea in 
Logopedia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Polo di Tivoli; 

Dal Gennaio 2006 — all' Aprile 2006 Docente presso il Corso di Aggiornamento "l 
prerequisiti per un corretto apprendimento del linguaggio e della letto-scrittura con il 
Metodo Spazio-Temporale Terzi" tenuto presso il Centro di Audiofonologopedia di 
Roma; 



● Dall'AA 2007/2008 all'AA 2009/2010 docente a contratto presso il Corso di Laurea 
in Logopedia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Polo di Latina; 

● Dal 01/08/2007 a tutt'oggi ha prestato servizio, con la qualifica di Collaboratore 
Professionale Sanitario Logopedista, con contratto full-time a tempo indeterminato, 
presso il Servizio di T.S.M.R.E.E del Distretto H5 di Velletri (Rm), ASL RM6; 

● Dall'AA 2008/2009 a tutt'oggi docente a contratto presso il Corso di Laurea in 
Logopedia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Sede di Ariccia. 

Corsi di Nel corso dell'attività professionale sono stati svolti numerosi corsi di aggiornamento inerenti 
perfezionamento l'età evolutiva. La sottoscritta è inoltre in regola con i crediti ECM previsti fino all'anno in 

corso. ed 
ECM 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in riferimento alla legge 675/96 "Tutela del trattamento dei dati personali" 

Velletri, 20/01/2023 

Dott. Log. Simonetta Saltarelli 



 


