Corso di Laurea in Logopedia
Calendario lezioni
2°anno - 2° semestre
A.A. 2021-2022
Le lezioni si terranno in Aula F - Lente Didattica, salvo diverse indicazioni riportate nella legenda/cella di lezione
8.30-10.10 (2 ore)
8.30-11 (3 ore)

DATA

1-feb-22

martedì

2-feb-22

mercoledì

3-feb-22

4-feb-22

DATA

10.20-12 (2 ore)
10.20-12.50 (3 ore)
11.10-12.50 (2 ore)

12.10.-13 (1 ora)

Laboratorio professionale
ISOLI
8.30-12.50 (5 ORE)

14.00-15.40(2 ore)
14.00-16.30 (3 ore)

15.50-17.30 (2 ore)
15.50-18.20 (3 ore)
16.40-18.20 (2 ore)

Patologie Otorinolaringoiatriche dell'età
evolutiva
ARAGNO
14.00-15.40(2 ore)

Logopedia delle funzioni orali e dei
disturbi correlati alle paralisi cerebrali
infantili
BONISOLI
15.50-18.20 (3 ore)

Incontro Coordinatrice per tirocinio
14-16

giovedì

Diagnosi e trattamento dei disordini della processazione uditiva
del bambino
SACCHETTO
12-13.50 (2 ore)

Logopedia e sviluppo del linguaggio nei
bambini con protesi acustiche, impianto
cocleare e impianto troncoencefalico
GRAZIO
14.00-15.40(2 ore)

Interpretazioni audiometriche
SERPELLONI
15.50-18.20 (3 ore)

venerdì

ESERCITAZIONI TUTOR
8.30-13

Logopedia e sviluppo del linguaggio nei
bambini con protesi acustiche, impianto
cocleare e impianto troncoencefalico
GRAZIO
14.00-15.40(2 ore)

Logopedia delle funzioni orali e dei
disturbi correlati alle paralisi cerebrali
infantili
BONISOLI
15.50-18.20 (3 ore)

14.00-15.40(2 ore)
14.00-16.30 (3 ore)

15.50-17.30 (2 ore)
15.50-18.20 (3 ore)
16.40-18.20 (2 ore)

8.30-10.10 (2 ore)
8.30-11 (3 ore)

10.20-12 (2 ore)
10.20-12.50 (3 ore)
11.10-12.50 (2 ore)

12.10.-13 (1 ora)
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7-feb-22

lunedì

8-feb-22

martedì

9-feb-22

mercoledì

10-feb-22

venerdì

lunedì

INIZIO ORE 14.30

Laboratorio professionale
ISOLI
8.30-12.50 (5 ORE)

Diagnosi e trattamento dei disordini della processazione uditiva
del bambino
SACCHETTO
10.20-12.50 (3 ore)

Logopedia dei disturbi della fluenza verbale
SECONDIN
9-11.30 (3 ore)

8.30-10.10 (2 ore)
8.30-11 (3 ore)

DATA

Interpretazioni audiometriche
SERPELLONI
14.00-16.30 (3 ore)

Patologie Otorinolaringoiatriche dell'età evolutiva
ARAGNO
11.10-13.40 (3 ore)

giovedì

11-feb-22

14-feb-22

Chirurgia Maxillofacciale
ALBANESE
8.30-10.10 (2 ore)

Chirurgia Maxillofacciale
ALBANESE
8.30-10.10 (2 ore)

10.20-12 (2 ore)
10.20-12.50 (3 ore)
11.10-12.50 (2 ore)

12.10.-13 (1 ora)

ESERCITAZIONI TUTOR
10.30-12
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Interpretazioni audiometriche
SERPELLONI
15.50-18.20 (3 ore)

Logopedia e sviluppo del linguaggio nei
bambini con protesi acustiche, impianto
cocleare e impianto troncoencefalico
GRAZIO
14.00-15.40(2 ore)

Logopedia delle funzioni orali e dei
disturbi correlati alle paralisi cerebrali
infantili
BONISOLI
15.50-18.20 (3 ore)

14.00-15.40(2 ore)
14.00-16.30 (3 ore)

15.50-17.30 (2 ore)
15.50-18.20 (3 ore)
16.40-18.20 (2 ore)

Interpretazioni audiometriche
SERPELLONI
14.00-16.30 (3 ore)

15-feb-22

martedì

16-feb-22

mercoledì

17-feb-22

22-feb-22

Diagnosi e trattamento dei disordini della processazione uditiva
del bambino
SACCHETTO
10.20-12.50 (3 ore)

venerdì

8.30-10.10 (2 ore)
8.30-11 (3 ore)

DATA

lunedì

martedì

INIZIO ORE 14.30

Laboratorio professionale
ISOLI
8.30-12.50 (5 ORE)

giovedì

18-feb-22

21-feb-22

Patologie Otorinolaringoiatriche dell'età evolutiva
ARAGNO
11.10-13.40 (3 ore)

10.20-12 (2 ore)
10.20-12.50 (3 ore)
11.10-12.50 (2 ore)

12.10.-13 (1 ora)

Chirurgia Maxillofacciale
ALBANESE
8.30-10.10 (2 ore)

Interpretazioni audiometriche
SERPELLONI
15.50-18.20 (3 ore)

Logopedia e sviluppo del linguaggio nei
bambini con protesi acustiche, impianto
cocleare e impianto troncoencefalico
GRAZIO
14.00-15.40(2 ore)

Logopedia delle funzioni orali e dei
disturbi correlati alle paralisi cerebrali
infantili
BONISOLI
15.50-18.20 (3 ore)

14.00-15.40(2 ore)
14.00-16.30 (3 ore)

15.50-17.30 (2 ore)
15.50-18.20 (3 ore)
16.40-18.20 (2 ore)

Interpretazioni audiometriche
SERPELLONI
14.00-16.30 (3 ore)

Patologie Otorinolaringoiatriche dell'età evolutiva
ARAGNO
11.10-12.50 (2 ore)
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Logopedia dei disturbi specifici del
linguaggio
FALCIDIENO
14-16.30 (3 ORE)

23-feb-22

mercoledì

24-feb-22

Diagnosi e trattamento dei disordini della processazione uditiva
del bambino
SACCHETTO
10.20-12.50 (3 ore)

giovedì

25-feb-22

ESERCITAZIONI TUTOR
9.30-12.30

venerdì

8.30-10.10 (2 ore)
8.30-11 (3 ore)

DATA

Logopedia dei disturbi specifici del
linguaggio
FALCIDIENO
14-16.30 (3 ORE)

Laboratorio professionale
ISOLI
8.30-12.50 (5 ORE)

Chirurgia Maxillofacciale
ALBANESE
8.30-10.10 (2 ore)

10.20-12 (2 ore)
10.20-12.50 (3 ore)
11.10-12.50 (2 ore)

12.10.-13 (1 ora)

Logopedia e sviluppo del linguaggio nei bambini con protesi
acustiche, impianto cocleare e impianto troncoencefalico
GRAZIO
10.20-12.50 (3 ore)

28-feb-22

lunedì

1-mar-22

martedì

Patologie Otorinolaringoiatriche dell'età evolutiva
ARAGNO
11.10-13.40 (3 ore)

mercoledì

Logopedia e sviluppo del linguaggio nei bambini con protesi
acustiche, impianto cocleare e impianto troncoencefalico
GRAZIO
10.20-12.50 (3 ore)

2-mar-22
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Interpretazioni audiometriche
SERPELLONI
15.50-18.20 (3 ore)

Logopedia e sviluppo del linguaggio nei
bambini con protesi acustiche, impianto
cocleare e impianto troncoencefalico
GRAZIO
14.00-15.40(2 ore)

Logopedia delle funzioni orali e dei
disturbi correlati alle paralisi cerebrali
infantili
BONISOLI
15.50-18.20 (3 ore)

14.00-15.40(2 ore)
14.00-16.30 (3 ore)

15.50-17.30 (2 ore)
15.50-18.20 (3 ore)
16.40-18.20 (2 ore)

Interpretazioni audiometriche
SERPELLONI
14.00-16.30 (3 ore)
in aula solo 1 ora

Logopedia dei disturbi della fluenza verbale
SECONDIN
14-16.30 (3 ore)

3-mar-22

Logopedia dei disturbi specifici del
linguaggio
FALCIDIENO
14.00-16.30 (3 ore)

giovedì

4-mar-22

Logopedia dei disturbi specifici del linguaggio
FALCIDIENO
10.20-12.50 (3 ore)

venerdì

8.30-10.10 (2 ore)
8.30-11 (3 ore)

DATA

Chirurgia Maxillofacciale
ALBANESE
8.30-10.10 (2 ore)

10.20-12 (2 ore)
10.20-12.50 (3 ore)
11.10-12.50 (2 ore)

12.10.-13 (1 ora)

Logopedia e sviluppo del linguaggio nei bambini con protesi
acustiche, impianto cocleare e impianto troncoencefalico
GRAZIO
10.20-12.50 (3 ore)

7-mar-22

lunedì

8-mar-22

martedì

Patologie Otorinolaringoiatriche dell'età evolutiva
ARAGNO
11.10-12.50 (2 ore)

mercoledì

Diagnosi e trattamento dei disordini della processazione uditiva
del bambino
SACCHETTO
10.20-12.50 (3 ore)

9-mar-22

Pagina 5

Logopedia e sviluppo del linguaggio nei
bambini con protesi acustiche, impianto
cocleare e impianto troncoencefalico
GRAZIO
14.00-15.40(2 ore)

Logopedia delle funzioni orali e dei
disturbi correlati alle paralisi cerebrali
infantili
BONISOLI
15.50-18.20 (3 ore)

14.00-15.40(2 ore)
14.00-16.30 (3 ore)

15.50-17.30 (2 ore)
15.50-18.20 (3 ore)
16.40-18.20 (2 ore)

Logopedia e sviluppo del linguaggio nei
bambini con protesi acustiche, impianto
cocleare e impianto troncoencefalico
GRAZIO
14.00-16.30 (3 ore)
Aula Vettore Lente

Interpretazioni audiometriche
SERPELLONI
16.40-18.20 (2 ore)
Aula I lente

10-mar-22

Diagnosi e trattamento dei disordini della processazione uditiva
del bambino
SACCHETTO
10.20-12.50 (3 ore)

giovedì

11-mar-22

venerdì

Logopedia dei disturbi della fluenza verbale
SECONDIN
9-11.30 (3 ore)

8.30-10.10 (2 ore)
8.30-11 (3 ore)

DATA

14-mar-22

lunedì

15-mar-22

martedì

16-mar-22

mercoledì

17-mar-22

giovedì

Logopedia dei disturbi specifici del
linguaggio
FALCIDIENO
14-16.30 (3 ORE)

Logopedia dei disturbi specifici del linguaggio
FALCIDIENO
13.10-15.40 (3 ORE)

10.20-12 (2 ore)
10.20-12.50 (3 ore)
11.10-12.50 (2 ore)

12.10.-13 (1 ora)

Patologie Otorinolaringoiatriche
dell'età evolutiva
ARAGNO
8.30-11 (3 ore)

14.00-15.40(2 ore)
14.00-16.30 (3 ore)

Logopedia delle funzioni orali e dei
disturbi correlati alle paralisi cerebrali
infantili
BONISOLI
15.50-18.20 (3 ore)

15.50-17.30 (2 ore)
15.50-18.20 (3 ore)
16.40-18.20 (2 ore)

Logopedia dei disturbi della fluenza verbale
SECONDIN
14-16.30 (3 ore)

Diagnosi e trattamento dei disordini della processazione uditiva
del bambino
SACCHETTO
10.20-13.40 (4 ore)

Logopedia dei disturbi specifici del
linguaggio
FALCIDIENO
14-16.30 (3 ORE)
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18-mar-22

venerdì

Logopedia dei disturbi specifici del
linguaggio
FALCIDIENO
8.30-11 (3 ore)

Patologie Otorinolaringoiatriche dell'età evolutiva
ARAGNO
11.10-12.50 (2 ore)
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Diagnosi e trattamento dei disordini della
processazione uditiva del bambino
SACCHETTO
14-15.40 (2 ore)

Logopedia delle funzioni orali e dei
disturbi correlati alle paralisi cerebrali
infantili
BONISOLI
15.50-18.20 (3 ore)

aula occupata
insegnamento

Valutazione e
riabilitazione
logopedica dei disturbi
foniatrici dell'età
evolutiva

modulo

SSD INS

CFU

Logopedia dei disturbi
specifici del linguaggio

MED/50

2

Logopedia dei disturbi
della fluenza verbale

MED/50

NOME DOCENTE

INDIRIZZO MAIL

24

FALCIDIENO FRANCESCA

francesca.falcidieno@gmail.com

1

12

SECONDIN SILVIA

silviasecondin@gmail.com

Logopedia delle funzioni
orali e dei disturbi correlati
MED/50
alle paralisi cerebrali
infantili

2

24

BONISOLI NICOLETTA

nbonisoli@aulss9.veneto.it

Logopedia e sviluppo del
linguaggio nei bambini con
protesi acustiche, impianto MED/50
cocleare e impianto
troncoencefalico

2

24

GRAZIO ANNALISA

annalisa.grazio@univr.it

Chirurgia Maxillofacciale

1

10

ALBANESE MASSIMO

massimo.albanese@univr.it

2

20

SACCHETTO LUCA

luca.sacchetto@univr.it

2

20

ARAGNO ANNA ROSA MARIA

anna.aragno@univr.it

MED/29

Diagnosi e trattamento dei
Clinica
disordini della
MED/32
Otorinolaringoiatrica e processazione uditiva del
Maxillofacciale dell'età bambino
evolutiva
Patologie
Otorinolaringoiatriche
MED/31
dell'età evolutiva

Laboratorio
professionale

ORE

Interpretazioni
audiometriche

MED/50

2

24

SERPELLONI MARZIA

marzia.serpelloni@aovr.veneto.it

Laboratorio professionale

MED/50

1

20

ISOLI SARA

saraisoli@hotmail.com
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