Valentina Maria Pati
Dopo il diploma di maturità magistrale linguistica psico-pedagogico si è
laureata in Logopedia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Messina il 15 novembre 2006 con una tesi dal
titolo La professionalità del logopedista e le sue competenze relazionali con
la famiglia del paziente.
A completamento degli studi nell'anno accademico 2009 ha conseguito,
presso l'Università di Pisa, anche il Master di I° livello “I disturbi della
deglutizione” con una tesi su La disfagia nel paziente affetto da Morbo
d’Alzheimer e il protocollo per il trattamento logopedico.
Ha ulteriormente approfondito le proprie conoscenze sulla materia
partecipando a corsi formativi teorici e pratici:
nel dicembre 2008 ha partecipato ottenendo l’abilitazione come
administer the LSVT Loud Program, al corso di formazione LSVT –
training and certification workshop; tecnica di trattamento della voce
e dell’eloquio nella patologia neurologica dell’adulto e del bambino
con particolare attenzione al morbo di Parkinson (Padova);
attestato di base e di I° livello di Cinestetica nell'assistenza con
autorizzazione EKA, (Laives, 2008).
nel dicembre 2009 ha partecipato e completato – ottenendo l'attestato
– il corso di primo soccorso presso la Croce Verde di Venezia;
inquadramento multidisciplinare
orofacciale (Padova, 2010);

e

terapia

dello

squilibrio

valutazione e terapia dello squilibrio muscolare orofacciale in
approccio interdisciplinare con la neuro-posturologia clinica - corso
avanzato di II° livello (Padova, 2018);
lo squilibrio muscolare orofacciale in età evolutiva, adolescenziale ed
adulta (Trento, 2018);
International cranio mandibolar congress con workshop OMFT1 e
OMFT2 (Roma, 2019);
valutare e gestire la disfagia neurogena nel paziente portatore di
cannula tracheostomica – corso pratico – (Palermo, giugno 2019);
Da circa tredici anni ha ricoperto e ricopre il ruolo di Logopedista, con
contratti di collaborazione libero professionista e a tempo determinato ed
indeterminato, presso strutture residenziali, servizi socio sanitari e centri
riabilitativi soprattutto della Sicilia, del Trentino - Alto Adige e del Veneto
(provincia di Venezia). Attualmente lavora c/o:
la struttura Casa Pio X° di Cordignano (TV)

il Centro Servizi Santa Maria del Rosario di Mestre (VE)
l'Associazione di Promozione Sociale “gioCARE A.P.S.” di Sant'Andrea
di Campdarsego (PD)
il Centro San Michele, Polverara (PD)
All'interno delle strutture residenziali ha organizzato corsi di formazione sulla
fisiologia della deglutizione, definizione e gestione della disfagia.
In collaborazione con la Società Europea Formazione e la Dottoressa Beatrice
Travalca Cupido, ha organizzato un corso rivolto a medici di base, coordinatori
di struttura, OSS, infermieri, logopedisti ed educatori professionali.”La
gestione del paziente disfagico nel contesto residenziale: metodologie pratiche
di gestione da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari”
È iscritta all'albo della professione sanitaria di Logopedista, presso l'Ordine
TSRM PSTRP di Venezia Padova, al n. 175.

