Curriculum Vitae
Informazioni personali
Rossella Muò

Nome e Cognome

Settore professionale

Logopedista

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 01/11/2018 → oggi
Logopedista
Si occupa di valutazione, bilancio, trattamento e counselling di patologie foniatricologopediche a maggiore e minore complessità, in clienti di età adulta ed involutiva in
regime ambulatoriale e domiciliare. Nello specifico si occupa prevalentemente di
disturbi comunicativi acquisiti di origine neurologica (afasia e demenze), disfonia e
disturbi di voce e disturbi della deglutizione (disfagia) nell’adulto e nell’anziano.
ASL Città di Torino – S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale Territoriale Servizio di logopedia
Via Silvio Pellico 19 – 10125 Torino
Incarico part-time (83,3%) a tempo indeterminato.
Dal 01/11/2009 → 31/10/2018
Logopedista
Si occupa di valutazione, bilancio, trattamento e counselling di patologie foniatricologopediche a maggiore e minore complessità, in clienti di età adulta ed involutiva in
regime ambulatoriale e domiciliare. Nello specifico si occupa prevalentemente di
disturbi comunicativi acquisiti (afasia e demenze), disfonia e disturbi di voce e
disturbi della deglutizione (disfagia) nell’adulto e nell’anziano.
In ambito di afasiologia collabora al progetto di facilitazione dell’inserimento sociale
della persona con afasia del Centro Afasia CIRP della Fondazione Carlo Molo Onlus
(in convenzione ASL TO1 e ASL Città di Torino), fondazione presso cui conduce
gruppi di comunicazione dal 2011 e con cui contribuisce a progetti di formazione e
divulgazione sull’afasia.
Si occupa inoltre di attività di valutazione, bilancio, trattamento e counselling delle
patologie foniatrico-logopediche a minore complessità per utenti in età evolutiva in
regime ambulatoriale; nello specifico si occupa prevalentemente di riabilitazione di
squilibrio muscolare oro-facciale e disfonia infantile.
ASL Città di Torino – S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale - Servizio di
logopedia
Via Silvio Pellico 19 – 10125 Torino
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Tipo di attività o settore
Date
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Incarico a tempo pieno e indeterminato.
2014
Progetto Europeo Netques - Network for Tuning Standards and Quality of
Education Programmes in Speech and Language Therapy/Logopaedics across
Europe (NetQues)
Università degli Studi di Torino, Comité Permanent de Logopédistes de l’Union
Européenne (CPLOL)
Tra gli obiettivi del Progetto Europeo NetQues riconosciamo il definire il profilo
accademico e professionale del SLT nei paesi europei; definire gli obiettivi e gli
apprendimenti (in termini di conoscenze, abilità e capacità) che devono
caratterizzarne il corso di studi; individuare le competenze generali e specifiche della
disciplina che devono essere fornite dal corso di studi.
Dal 02/04/2007 → al 21/10/2009
Logopedista
Si occupa di valutazione, bilancio, trattamento, counselling delle maggiori patologie
foniatrico-logopediche in clienti di età adulta e involutiva in regime di ricovero
ospedaliero (utenti in fase post-acuta e riabilitativa), day-hospital, ambulatoriale. Tra
le aree di attività professionale grande rilevanza svolgono gli ambiti di afasiologia e
disturbi comunicativi acquisiti e deglutologia e disturbi della deglutizione.
Presidio Ospedaliero Riabilitativo “B.V. Consolata” – Fatebenefratelli
Via Fatebenefratelli 70 – 10077 S. Maurizio C.se (TO) – Tel. +39 011 9263811
Incarico a tempo pieno e indeterminato.
10/2006 → 31/2009
Logopedista
Valutazione, bilancio, trattamento, counselling delle maggiori patologie foniatricologopediche per clienti di età evolutiva, adulta ed involutiva in regime ambulatoriale
e domiciliare con particolare riferimento alla presa in carico degli utenti con disturbi
dell’apprendimento, ritardo di linguaggio, disturbi di ambito deglutologico.
CFT-Kinetos
Viale Regina Margherita 28 – 10043 Orbassano (TO) – Tel. +39 011 9034545
Soc. Coop. Soc. Multicodex
Via Tirreno 247 – Torino – Tel. +39 011 368573
Studio Medico Polispecialistico “Apollonia”
Via Torino 84/e - Ciriè (TO) – Tel. +39 011 9203991
Studio Ri.Lò
Str. Torino 43 - Orbassano (TO) – Tel +39 011 9040966

Tipo di attività o settore

Libero-professionista

Date

1 – 30 Giugno 2006

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Logopedista
Si occupa del progetto “Raccolta, ordinamento e computerizzazione della
produzione scientifico-operativa della comunicazione e della deglutologia”.
ASO S. Giovanni Battista di Torino, SCU Audiologia e Foniatria
Via Genova 3 – Torino – Tel. +39 011 6336646
Incarico di prestazione occasionale
01/06/2004 → 28/02/2005 e 03/10/2005 → 30/03/2007
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Logopedista
Si occupa della realizzazione del progetto “Proviamo ancora a darci una mano”,
mediante conduzione-facilitazione di un piccolo gruppo di auto mutuo aiuto di
persone con afasia che hanno superato la fase riabilitativa della malattia.
Ospedale S. Giovanni Bosco - ASL 4
P.za Donatori di Sangue 3 – Torino – Tel. +39 011 2402809
Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa
19/10/2005 → 05/01/2006
Logopedista
Valutazione, bilancio, trattamento, counselling delle maggiori patologie foniatricologopediche in clienti in età evolutiva e adulta in regime di ricovero in fase post-acuta
di malattia con specifico interesse per i settori dell’afasiologia e della deglutologia.
Casa di cura “Ville Turina - Amione”
10077 S. Maurizio C.se (TO) – Tel. +39 011
Incarico di prestazione occasionale
Dal 01/03/2005 al 31/12/2005; dal 01/03/2004 al 31/12/2004; dal 01/03/2003 al
31/12/2003; dal 01/03/2002 al 31/12/2002
Logopedista ricercatore
Si occupa di attività di ricerca scientifica nel campo delle patologie degenerative e
decadimento cognitivo cronico in collaborazione con la rete di ricercatori dell’A.Fa.R.
Nello specifico si occupa della conduzione delle seguenti linee di ricerca "Strumenti
valutativi e rimediativi della comunicazione nel demente", “Applicazione della
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
(ICF) a soggetti con demenza di Alzheimer”, “Functional communication in
Alzheimer’s patients” e della collaborazione al “Progetto Europeo Seniority”.
Associazione Fatebenefratelli per la Ricerca biomedica e sanitaria (A.Fa.R)
presso il Presidio Ospedaliero Riabilitativo “B.V. Consolata” Fatebenefratelli
Via Fatebenefratelli 70 – 10077 S. Maurizio C.se (TO) – Tel. +39 011 9263811
Borsa di studio
30 giugno 2004 → 2 luglio 2004
Frequentatore volontario
Si occupa di approfondire le tecniche riabilitative per soggetti con decadimento
cognitivo o demenza.
Unità Operativa Alzheimer - IRCCS “Centro S. Giovanni di Dio –
Fatebenefratelli”
Via Pilastroni 4 - Brescia
Studio e aggiornamento
08/2003 e 08/2002
Logopedista
Si occupa di valutazione, bilancio, trattamento, counselling delle maggiori patologie
foniatrico-logopediche in clienti in età adulta e involutiva in regime di ricovero
ospedaliero in fase post-acuta di malattia, day-hospital e ambulatoriale. Nello
specifico rilevante risulta l’attività svolta negli ambiti dell’afasiologia e della
deglutologia.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Presidio Sanitario San Camillo
Str. S. Margherita 136 – 10131 Torino – Tel. +39 011 8199411
Incarico di prestazione occasionale
01/12/2001 → 30/11/2002
Logopedista
Svolge come frequentatore volontario attività finalizzate allo studio e
all'approfondimento del deficit comunicativo conseguente a lesione cerebrale.
ASO S. Giovanni Battista di Torino, SCU Audiologia e Foniatria
Via Genova 3 – Torino – Tel. +39 011 6336646
Frequentatore volontario

Istruzione e Formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

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

26 febbraio 2019 - in corso
Dottorato di ricerca in logopedia
Progetto di ricerca dal titolo “Healthcare students’ skills in enabling communication
for patients with severe acquired communication disorders: an overview on current
education outcomes in Italy and the possible need for a specific training to improve
these skills”.
Faculty of Arts, Psychology and Theology, Åbo Akademi University (ÅAU)

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Dottorato di ricerca

Date

27 novembre 2020
Abilitazione alla professione di Psicologo

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Votazione di 50/50.
Ottobre 2014 - 20 marzo 2019
Laurea Specialistica in Scienze del corpo e della mente
Il corso intende integrare conoscenze psicologiche approfondite con conoscenze di
natura medica, formando la figura professionale di psicologo più esperto e più attento
alle conoscenze dei risultati delle neuroscienze, dei fenomeni psichici che influenzano
le malattie psicosomatiche e il decorso della cura medica. L'impostazione scientifica e
didattica del corso si propone di integrare le più recenti metodologie di ricerca della
psicologia scientifica con i domini della medicina fondamentali per la comprensione
del rapporto tra mente, sistema nervoso centrale e corpo e le loro reciproche
influenze. In quest'ottica viene dato particolare risalto all'ambito delle neuroscienze di
base, delle neuroscienze cognitive e sociali e alla loro relazione con diverse forme di
disturbi mentali.
Tesi finale: “La valutazione della persona con afasia. Principi, finalità e strumenti”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Psicologia
Laurea Magistrale
Votazione finale 110/110 e lode.
23-27 ottobre 2017
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Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Attended SCATM Workshop
Il corso riservato nella sua formulazione completa a Logopedisti che operano nel
campo dell’afasia, forma all’utilizzo ed alla divulgazione delle tecniche di Supported
Conversation for Adults with Aphasia SCATM .
Il corso si compone dei seguenti moduli formativi: A2 concepts, practice and
evaluation, A3 advanced practicum, A4 SCATM and group, B3 Leading support group,
B4 two to tango, C1 assessment & counselling, D1 service delivery model in action,
D3 train the trainer.
Aphasia Institute (Toronto, Canada).

24 ottobre 2011
Practitioner in PNL
Consegue il primo livello di specializzazione in Programmazione NeuroLinguistica
(PNL) frequentando il corso Practitioner della durata complessiva di 6 giorni; docenti
Antonella Rizzuto e Owen Fitzpatrick.
NLP Italy

Ottobre 2009 – Maggio 2011
Metodo Propriocettivo Elastico (PROEL)
Frequenta, presso lo studio del Dr. Borragan a Santander (Spagna) i tre livelli previsti
per completare la formazione nel Metodo PROEL per la rieducazione dei disturbi di
voce, acquisisce competenze professionali specifiche nella rieducazione delle
disfonie.
Frequenta inoltre due periodi di tirocinio specifico presso il medesimo centro per
approfondire le proprie conoscenze e completare la propria formazione rispetto
all’applicazione del suddetto metodo in data 29 ottobre 2009 e dal 22 al 25 marzo
2010.
Centro de Foniatria y Logopedia – Santander (Spagna)

Novembre 2008 - 23 novembre 2010
Laurea Specialistica in Scienze della Riabilitazione
Il corso intende fornire competenze professionali specialistiche nei settori della
formazione, della ricerca scientifica e dell'organizzazione di servizi.
Tesi finale: “L’indagine epidemiologica in logopedia: stato dell’arte e direzioni future”.
Università degli Studi di Torino
Interfacoltà
Laurea Magistrale
Votazione finale 110/110 e lode
Da settembre 2008 a settembre 2009
Corso di lingua inglese - livello Intermediate. Frequenta un corso con insegnante
madrelingua finalizzato al potenziamento delle proprie abilità di comprensione della
lingua orale e di conversazione, oltre che all’approfondimento di regole grammaticali
e di elementi lessicali specifici.

Pagina 5 di 13

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Churchill British Centre

Ottobre 2007 – 15 ottobre 2008
Master universitario di primo livello in Deglutologia
Approfondisce le proprie competenze professionali specialistiche nel campo della
Deglutologia in età evolutiva, adulta ed involutiva.
Elabora una tesi finale dal titolo “La presbifagia: verso la ricerca di evidenze e la
proposta di raccomandazioni” attraverso la quale intende approfondire la presenza di
evidenze scientifiche e linee guida nell’ambito della presbifagia, ponendosi in
continuità con il progetto Linee Guida in Deglutologia della Federazione Logopedisti
Italiani.
Università degli Studi di Torino
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Master Universitario di primo livello
Votazione finale di 110/110
Settembre 2002 - 31 ottobre 2006
Laurea in Scienze e Tecniche Neuropsicologiche
Si forma nell’ambito della psicologia di base con indirizzo specifico nel campo delle
neuroscienze e della neuropsicologia con particolare riferimento alle nuove
acquisizioni scientifiche sulla funzione e sull’evoluzione del sistema mente/cervello.
Approfondisce elementi di valutazione testistica delle principali patologie inerenti le
funzioni neuropsicologiche.
Si forma nell’ambito della statistica di base e nell’ambito della metodologia della
ricerca.
Elabora una tesi finale dal titolo “Teoria della mente e demenza frontotemporale:
validazione di un protocollo sperimentale”, attraverso la quale partecipa alla fase di
validazione di un protocollo sperimentale per la valutazione della teoria della mente
nelle persone con demenza frontotemporale.
Università degli Studi di Torino
Facoltà di Psicologia
Laurea triennale
Votazione finale di 110/110 lode
Settembre 1998 – 5 novembre 2001
Diploma Universitario in logopedista
Si forma nell’ambito della fisiopatologia della comunicazione umana e della
deglutizione.
Svolge attività di prevenzione, bilancio, abilitazione e riabilitazione, counselling dei
principali disturbi comunicativo-linguistici e della deglutizione.
Con la tesi finale dal titolo “Emisfero destro e competenza comunicativa”
approfondisce l’ambito della comunicazione umana e della pragmatica comunicativa.
Università degli Studi di Torino
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Diploma Universitario
Votazione finale 108/110
Anno 2000
Attestato di frequenza
Pagina 6 di 13

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Corso di Lingua Italiana dei Segni (30 ore)
Associazione Logopedisti Piemontesi in collaborazione con Associazione Lislandia

Anno 1999
Attestato di frequenza
Corso di Comunicazione Visivo-Gestuale (30 ore)
Associazione Lislandia

Settembre 1993 – luglio 1998
Diploma di maturità classica
Storia, cultura e lingue della civiltà classica e occidentale
Preparazione negli ambiti linguistico-letterario, storico-filosofico, artistico dalla civiltà
classica a quella contemporanea
Preparazione nell’ambito matematico-scientifico
Liceo Classico “M. D’Azeglio” di Torino

Diploma di scuola secondaria superiore
Votazione 50/60

Organizzazione di eventi e congressi scientifici
Anno

2016
Membro della segreteria scientifica del “Corso PROEL – Metodo propriocettivo
elastico per il trattamento dei disturbi della voce” organizzato da Università degli studi
di Torino e tenutosi a Torino in data 6-8 luglio 2016.
Responsabile scientifico del convegno “La riabilitazione sociale della persona con
afasia: esperienze europee a confronto” organizzato da Università degli Studi di
Torino e tenutosi a Torino in data 20 maggio 2016.

Anno

2013
Responsabile scientifico del corso di aggiornamento “Il Metodo Propriocettivo-Elastico
(Pro-El) nell’esperienza piemontese” organizzato da ASL TO1 e tenutosi a Torino in
data 28 ottobre e 12 novembre 2013.
Membro del Comitato organizzatore locale per il 29° Congresso Mondiale
dell’International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) tenutosi a Torino in
data 25-29 agosto 2013.
Responsabile scientifico del corso di aggiornamento “Il Metodo Propriocettivo-Elastico
(Pro-El) nell’esperienza piemontese” organizzato da ASL TO4 e tenutosi a Ciriè in
data 7 e 8 marzo 2013.

Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche e divulgative
Muò R., Raimondo S., Schindler A. (2021). La valutazione della persona con
afasia. Principi e strumenti. Carocci editore.
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Muò R. (in preparazione). Chapter 23.2 - Evaluation of non-verbal communication,
Chapter 25.5 Pragmatic Approaches to Rehabilitation of People with Aphasia, Chapter
25.7 Augmentative and Alternative Communication for People with Aphasia. In: am
Zehnhoff-Dinnesen A., Schinlder A., Monfrais-Pfauwadel M.C., Neumann K., Sopko J.,
Zorowka P (eds.) Phoniatrics Vol. 2 Disorders of Speech, Literacy development,
Acquired Language and Swallowing, Springer.
Review Editor per la rivista Frontiers in Rehabilitation Sciences dal 28 marzo 2021.
Griffa M., Muò R., Tiddia C., Sammarco D., Di Rosa R., Landi V., Gambino M,
Raimondo S. (2021). Disfagia orofaringea e disartria: analisi epidemiologica su un
campione di pazienti con patologia cerebrovascolare in fase acuta. Logopedia e
comunicazione, 17(2), 283-303. doi: 10.14605/LOG1722105
Muò R., Raimondo S., Martufi F., Cavagna N., Bassi M., Schindler A. (2020). Crosscultural adaptation and validation of the Italian Aachener Aphasie Bedside Test
(I-AABT), a tool for Aphasia assessment in the acute phase. Aphasiology. DOI:
10.1080/02687038.2020.1819953
Monte S., Crielesi M., Di Pietro M., Matera M., Meredith K., Muò R. (2019). A
preliminary study of “Laboratorio di Conversazione Narrativa”: group psychotherapy
supporting communication for people with aphasia. In G.N. Yeates & K. Meredith
(eds). Neuro-Disability & Psychotherapy, Specialist Topics (vol II). Psychotherapy &
Aphasia: Interventions for emotional wellbeing and relationships. Oxford: Routledge.
Muò R., Rinaudo M., Rabino G., Massari E., Schindler A., Steni P., Iacomussi T.
(2018): Validation of the Italian version of the Kagan scales for people with
aphasia and their conversation
partners.
Aphasiology,
DOI:
10.1080/02687038.2018.1482402 (IF 2016: 1,626)
Torino MR, Muò R, La Rocca L, Di Pietro M, Crielesi M, Congia A, Steni P, Monte S.
(2018) Il ruolo del Teatro Sociale e di Comunità nella riabilitazione della persona con
afasia. L’esperienza del Centro Afasia CIRP a Torino. Logopedia e Comunicazione,
1:97-113.
X European Congress CPLOL, Cascais 11-12 maggio 2018. Torino M.R., La Rocca L.,
Monte S., Molo M., Steni P., Muò R. Aphasia though a social and community theatre
project: research on the impact on the audience. Oral presentation.
X European Congress CPLOL, Cascais 11-12 maggio 2018. Destefanis N., Muò R.,
Raimondo S., Monte S., Massari E., Steni P., Iacomussi T. Validation and adaptation
into italian of the “Quality of communication life scale” for people with aphasia. Oral
presentation.
X European Congress CPLOL, Cascais 11-12 maggio 2018. Griseri C., Ramella B.,
Muò R. Promoting the voice well-being: Proel method meets a primary school second
grade. Oral presentation.
X European Congress CPLOL, Cascais 11-12 maggio 2018. Avondo E., Muò R.,
Monte S., Matera M. “Conversazione narrativa”: effectiveness of a group therapy for
persons with aphasia. Poster presentation.
Peer-reviewer per la rivista Aphasiology
Monte S, Crielesi M, Di Pietro M, Muò R. Il gruppo operativo "Conversazione
Narrativa": impostazione di una ricerca e di un intervento psicoterapeutico con
persone afasiche. Gruppi. Nella clinica, nelle istituzioni, nella società, 2015; vol. 1
Franco Angeli ed.
IX European Congress CPLOL, Firenze 8-9 maggio 2015. Muò R., Di Pietro M.,
Crielesi M., Congia A., La Rocca L., Monte S. Promoting participation in persons with
aphasia: a multiprofessional social approach. Poster
IX European Congress CPLOL, Firenze 8-9 maggio 2015. Bratus L., Muò R., Barbaro
M., Steni P. Communication needs of people with aphasia: Let's ask 'em!. Poster
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IX European Congress CPLOL, Firenze 8-9 maggio 2015. Hansson K., Muò R.,
Niemitalo-Haapola E., Pfaller K. “Relating the netques benchmarks to EQF levels”.
Poster
Muò R, Cancialosi P, Galimberti L, Carrubba Cacciola B, Gilardone M, Schindler A.
Validation of the Italian version of the American Speech-Language and Hearing
Association—Functional Assessment of Communication Skills for adults (IASHA-FACS). Aphasiology, 2014,1-21. DOI: 10.1080/02687038.2015.1010475. (IF:
1.73)
Muò R, Vernero I, Citro R, Protti D, Albera R, Rossetto T. Il Progetto Europeo NetQues
– Rete per l’armonizzazione degli standard e della qualità nei programmi di studio per
logopedisti in Europa. Logopedia e Comunicazione, 2014, 10(3):325-45.
Raimondo S, Muò R, Vernero I, Rossetto T. The SLP's management of patient with
oropharyngeal dysphagia at home. Proceeding of the 41° national congress of the
Italian society of physical and rehabilitative medicine (SIMFER), Minerva Medica.
29° Congresso Mondiale IALP, Torino 25-29 agosto 2013. Muò R., Ramella B.,
Sarandria D., Borragan Torre A. Phonation in an atmosphere of 100% relative
humidity: effects on voice hoarseness. Poster
29° Congresso Mondiale IALP, Torino 25-29 agosto 2013. Muò R.,Crielesi M., Di
Pietro M., Monte S. ”Conversazioni Narrative” laboratory to enhance functional
communication between persons with aphasia: a preliminary study. Poster
29° Congresso Mondiale IALP, Torino 25-29 agosto 2013. Muò R., Di Pietro M.,
Crielesi M., Congia A., La Rocca L., Monte S. Promoting participation in persons with
aphasia: a multiprofessional social approach. Poster
29° Congresso Mondiale IALP, Torino 25-29 agosto 2013. Muò R., Cancialosi P.,
Carrubba Cacciola B., Galimberti L., Schindler A. ”Cross-cultural adaptation into
Italian and validation of the American Speech-Language and Hearing Association –
Functional Assessment of Communication Skills for Adults (ASHA_FACS). Poster
29° Congresso Mondiale IALP, Torino 25-29 agosto 2013. Villa G., Muò R., Cristinelli
G., Accornero A. The proprioceptive elastic method in the speech therapy treatment of
fluency disorders. Poster
29° Congresso Mondiale IALP, Torino 25-29 agosto 2013. Spadola Bisetti M., Muò R.,
Vernero I., Palmo A., Rovera L., Mancino V., Farina E., Raimondo S. Dysphagia in
adult and elderly patients: presentation of a health care pathway. Poster
Raimondo S, Muò R, Schindler A, Vernero I, Albera R, Schindler O. L’International
Association of Logopedics and Phoniatrics. Logopedia e Comunicazione, 2013;
9(1):113-120.
Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) della disfagia. Collaborazione
alla stesura del documento promosso da Aress e Regione Piemonte; giugno 2013.
Disponibile su:
http://www2.aress.piemonte.it/cms/documenti/documenti-aress.html
Muò R, Raimondo S. Terapie cognitive in Flosi C, Consolmagno P, Rossetto T (a cura
di) La riabilitazione della persona con afasia, 2013, Carocci Editore, Roma.
Raimondo S, Muò R, Accornero A, Vernero I, Rossetto T. Disfagia: le competenze
scientifico-professionali del logopedista in Raimondo S, Accornero A, Rossetto T (a
cura di) Logopedia e disfagia: dalla teoria alla pratica clinica, 2011, Carocci Editore,
Roma.
Raimondo S, Muò R, Accornero A, Vernero I, Rossetto T. Disfagia: appropriatezza e
rischio clinico. Il ruolo delle Linee Guida in Raimondo S, Accornero A, Rossetto T (a
cura di) Logopedia e disfagia: dalla teoria alla pratica clinica, 2011, Carocci Editore,
Roma.
Muò R, Raimondo S Aspetti critici nella gestione pratica: l’uso dell’aspiratore in
Raimondo S, Accornero A, Rossetto T (a cura di) Logopedia e disfagia: dalla teoria
alla pratica clinica, 2011, Carocci Editore, Roma.
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Cancialosi P, Aliberti D, Amitrano A, Muò R, Raimondo S Il percorso diagnosticoterapeutico nelle patologie neurologiche acquisite in Raimondo S, Accornero A,
Rossetto T (a cura di) Logopedia e disfagia: dalla teoria alla pratica clinica, 2011,
Carocci Editore, Roma.
Muò R, Vernero I Il percorso diagnostico-terapeutico nella presbifagia in Raimondo
S, Accornero A, Rossetto T (a cura di) Logopedia e disfagia: dalla teoria alla pratica
clinica, 2011, Carocci Editore, Roma.
Muò R, Vernero I, Steni P Presbifagia: quale il ruolo del care giver? in Raimondo S,
Accornero A, Rossetto T (a cura di) Logopedia e disfagia: dalla teoria alla pratica
clinica, 2011, Carocci Editore, Roma.
Muò R, Cancialosi P, Fogliato A, Trabucchi S, Steni P, Ghigo G, Miletto AM,
Raimondo S L’intervento logopedico nella gestione del deficit cognitivo-comunicativo
del paziente con cerebrolesione acquisita. Logopedia e Comunicazione,
2011;2:253-277
Muò R, Monte S, Barilari G, Di Pietro M Riabilitazione nella fase degli esiti. Acta
Phon Lat 2010;32(1-2): 272-288
Schindler A, Muò R, Ginocchio D Efficacia del trattamento riabilitativo. In: Schindler
O. La voce – fisiologia patologia clinica e terapia Piccin, Padova, 2010
Citro R, De Filippis A, Muò R, Vernero I Il minimum standard per la formazione
iniziale del logopedista in Europa. Logopedia e Comunicazione, 2008;4(1):105-115
Invernizzi A, Grosso E, Muò R, Di Rosa R, Schindler A L’ICF in logopedia: dati
preliminari sperimentali. Logopedia e comunicazione, 2006;2(3):295-314
Raimondo S, Cattaneo A, Muò R, Gaveglio C, Schindler A, Vernero I Protocollo
operativo: disfagia nelle sindromi neurologiche in età adulta ed involutiva. Logopedia
e Comunicazione, 2006; 1: 67-80
Cattaneo A, Raimondo S, Muò R, Schindler A, Gaveglio C, Vernero I, Schindler O
Protocollo operativo: disfagia nelle sindromi neurologiche in età adulta ed involutiva
Novembre 2005 Ed Omega, Torino.
Muò R, Schindler A La valutazione delle abilità comunicative e il contesto di vita. In:
Schindler A, Miletto AM Il paziente afasico – Valutazione multidimensionale. Omega,
Torino, 2005.
Favero E, Muò R, Schindler A Il ruolo del neuroimaging nella valutazione clinica del
paziente afasico. In: Schindler A, Miletto AM Il paziente afasico – Valutazione
multidimensionale. Omega, Torino, 2005
Muò R, Schindler A, Vernero I, Schindler O, Ferrario E, Frisoni GB Alzheimer’s
disease-associated disability: an ICF approach. Disabil Rehab, 2005; 27:1405-13
(IF: 0.889)
Muò R, Ferri R, Ferrario E, Vernero I. I disturbi comunicativi nelle lesioni dell'emisfero
destro. (3a). Acta Phon Lat 2004; 1-2: 230-237.
R. Muò, R. Musto, E. Favero, A. Schindler Funzioni e disfunzioni dell’emisfero destro.
In O. Schindler, F. Avanzini, I. Vernero, A. Schindler L’anziano e l’adulto che non
parlano Ed. Omega. Torino. 2003
A. Schindler, R. Muò, I. Vernero International Classification of Functioning, Disability
and Health: significati e applicazioni in logopedia. In O. Schindler, F. Avanzini, I.
Vernero, A. Schindler L’anziano e l’adulto che non parlano. Ed. Omega. Torino. 2003
A. Schindler, E. Grosso, R. Muò, C. Tiddia, E. Favero, O. Schindler L’international
classification of functioning, disability and health (ICF): significati e applicazioni in
logopedia. I Care, 2003; 28 (2):49-54.
A. Schindler, R. Muò, A. Accornero, M. Fontanella, F. Ottaviani, R. Albera, O.
Schindler Il ruolo del foniatra e del logopedista nelle lesioni emisferiche destre, Acta
Phon Lat 2002; 4:489-498
Pagina 10 di 13

Incarichi universitari
Docente a contratto presso il Corso di Laurea in Logopedia, Università degli Studi di
Torino nei seguenti anni:
da A.A. 2019-2020 ad oggi II anno II semestre, Scienze logopediche IX, totale n. 24
ore.
da A.A. 2014-2015 ad A.A. 2018-2019 II semestre, Laboratorio II anno, totale n. 25
ore.
A.A. 2012-2013 II semestre, Scienze logopediche III – Scienze logopediche e della
comunicazione I (nuovo ordinamento D.M. 270/04), totale di n. 24 ore.
A.A. 2011-2012 I anno, II semestre, Laboratorio (nuovo ordinamento D.M. 270/04),
totale di n. 10 ore.
Relatore di più di 20 progetti di tesi nell’ambito del Corso di Laurea in Logopedia,
Università degli Studi di Torino:
Correlatore di 10 progetti di tesi nell’ambito del Corso di Laurea in Logopedia,
Università degli Studi di Torino.
Correlatore di 2 progetti di tesi nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
della Riabilitazione, Università degli Studi di Torino
Dall’Anno Accademico 2010-2011 ad oggi è Tutor clinico del Corso di Laurea in
Logopedia per il terzo anno del CdL; nell’ambito di questa attività ha svolto attività
di supervisione della pratica clinica, supervisione e affiancamento di progetti di tesi di
Laurea, correzione di casi clinici e discussione dei medesimi, presenza in sede di
esame di tirocinio; ha inoltre svolto lezioni di didattica tutoriale agli studenti del terzo
anno di corso, finalizzati a fornire informazioni di base su modalità di stesura della tesi
di laurea, modalità di ricerca bibliografica sulle principali banche dati online e stesura
della bibliografia di base.
Docente nell'ambito del Master Universitario Specialistico di I livello in Deglutologia:
“Ricerca bibliografica avanzata” in data 17 marzo 2021, 9 aprile 2019, 17 aprile 2018
“Ricerca bibliografica: criteri e metodologia” in data 16 settembre 2016, 11 novembre
2014
“Il counselling logopedico con il paziente anziano ed i caregiver” in data 07 marzo
2011
“Uso dell'aspiratore nella pratica logopedica: finalità e tecniche” in data 09 febbraio
2011 e 20 gennaio 2009
“La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
(ICF)” in data 25 gennaio 2005
Referente di Tirocinio nell'ambito del Master Universitario Specialistico di I Livello in
Deglutologia istituito dall'Università degli Studi di Torino e gestito dal COREP negli
anni seguenti: 2009, 2012, 2014
Prevista inoltre partecipazione alla “Discussione casi clinici” nell’ambito del Master
Universitario Specialistico di I livello in Deglutologia, nel luglio 2009, giugno 2012 e
giugno 2014.
Relatore nell’ambito di Attività Elettiva su “Teatro e afasia: buone pratiche per un
percorso di cura” organizzato da Università degli Studi di Torino - Corso di Laurea di
Infermieristica e Corso di Laurea in Logopedia e svoltosi a Torino nelle seguenti date:
4 maggio 2012; 29 aprile 2013; 7 gennaio, 9 gennaio e 3 marzo 2014; 7 gennaio 2015
e 9 gennaio 2015; 11 e 13 gennaio 2016; 8 gennaio 2018.
Incarico di Didattica Complementare presso il Corso di Laurea in Logopedia,
Università degli Studi di Torino per l’ A.A. 2013-2014 (II semestre) e dall’ A.A.
2016-2017, I semestre, totale di n. 10 ore anno

Attività di formazione in qualità di docente - dal 2002 ad oggi per eventi di ambito nazionale ed internazionale.
Attività di formazione in qualità di discente - in regola con l’acquisizione dei crediti ECM
Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano
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Altra(e) lingua(e)
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto B1
Lettura B2
Parlato
Interazione orale B1
Produzione orale B1
Scritto B2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Buona conoscenza dei programmi contenuti nel pacchetto Office (MS Word, MS
Excel, MS Power Point, MS Access, MS Front Page), discreta conoscenza di software
di elaborazione statistica (SPSS-11) e software riabilitativi specifici professionali.
Buone capacità di navigazione in Internet e di uso della posta elettronica.
Ha collaborato alla creazione ed alla gestione ed aggiornamento del sito Internet
dell’Associazione Logopedisti Piemontesi (ALP) – federata FLI www.alplogopedia.it e
del sito www.oskarschindler.it
Patente di tipo B

Ulteriori informazioni
Ruolo all’interno di associazioni professionali
Federazione Logopedisti
Piemonte (F.L.I. Piemonte)

Federazione Logopedisti Italiani
(F.L.I.)

Dal conseguimento del titolo di logopedista ricopre incarichi all’interno della
Segreteria Responsabile dell’Associazione Logopedisti Piemontesi (ALP) – federata
F.L.I.:
Consigliere (un mandato dal 2002)
Segretario Generale (tre mandati)
Presidente dal 2010 dell’Associazione Logopedisti Piemontesi che il 23 maggio 2013
diventa Federazione Logopedisti Piemonte (F.L.I. Piemonte)
Vice-Presidente della F.L.I. Piemonte dal 2015 al 2021.
Ha svolto per l’Associazione attività di coordinamento delle attività, organizzazione di
eventi e convegni, promozione e coordinamento di gruppi di lavoro intra ed
interprofessionali.
Delegato dell’Associazione Logopedisti Piemontesi (ALP) – federata F.L.I. e
successivamente della F.L.I. Piemonte presso la Federazione Logopedisti Italiani
(F.L.I.) per la quale ha assunto dal 2010 l’incarico di Coordinatore nazionale della
Giornata Europea della Logopedia.
Membro della “Commissione Portale” e della “Commissione Core Curriculum” della
Federazione Logopedisti Italiani dal 2002 al 2009.

Comité Permanent de
Logopédistes de l’Union
Européenne
(C.P.L.O.L.)

Dal 2007 al 2016 ha collaborato affiancando nelle attività svolte il delegato nazionale
F.L.I. all’interno della Commissione Formazione del C.P.L.O.L. (principali progetti
Minimum standard per la formazione iniziale del Logopedista, Commissione
Specializzazione, Progetto Europeo Netques).

Società Italiana di Foniatria e
Logopedia (SIFEL)

Dal 2005 è socio e dal 2007 collabora all’interno del Consiglio Direttivo della
Società Italiana di Foniatria e Logopedia (SIFEL) in qualità di Revisore dei conti in
un primo mandato e di Consigliere per i successivi due mandati (fino al 2013);
all’interno della società partecipa all’organizzazione delle attività promosse dalla
Società Scientifica.

American Speech Language and
Hearing Association (ASHA)
Internatinoal Association of
Logopedics and Phoniatrics
(IALP)

International affiliate dal 2013 ad oggi.
Socio dal 2020 ad oggi.
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Avvalendomi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR n° 445 del 28/12/2000, consapevole delle pene
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal codice penale e dalle Leggi speciali in
materia, dichiaro che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Torino, 22 gennaio 2022
Rossella Muò
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