Dott.ssa Annarita Onofri
Istruzione
Laurea di I° livello in Logopedia, conseguita presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia della II Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Titolo
tesi: “La competenza fonologica nella Sindrome di Down” valutazione e
trattamento. Relatore: dott.ssa Maria Luisa Vaquer.
Diploma di Terapista della Riabilitazione-Logopedista. Conseguito presso
l’Istituto di Ortofonologia di Roma

Tirocinio
Ospedale Pedriatico Bambino Gesù con la dott.ssa T. Ossella e la dott.ssa L.
Mulà;
Istituto “Leonarda Vaccari”;

Formazione post- Laurea
Frequentato corsi formativi di I e II livello inerenti le problematiche relative ai
disturbi del neurosviluppo, con particolare attenzione alle difficoltà della
comunicazione e del linguaggio ai disturbi dell’apprendimento e alla Disabilità
intellettiva.

Attuale attività lavorativa
Logopedista
Presso l’Ambulatorio dell’età evolutiva dell'Istituto “Opera Don Guanella –
Centro di Riabilitazione -Casa San Giuseppe” di Roma. Da ottobre 1989 ad
oggi. Effettua interventi di Ri-abilitazione, dei disturbi di linguaggio, della
neuropsicologia e della Psicopatologia dello sviluppo..
Collabora Presso Istituto ReTe da marzo 2015 ad oggi come logopedista Libero
professionale svolgendo attività di valutazione ed intervento riabilitativo nei
disturbi dell’età evolutiva. Attua intervento di Parent Coaching nell’ambito dei
disturbi di linguaggio e dei disturbi pervasivi dello sviluppo.
Svolge attività di Docente, Consulente e Supervisore.

Docente
Presso ISTITUTO RETE, Istituto di NEUROSPICHIATRIA, RICERCA E TERAPIA IN
ETÀ EVOLUTIVA: responsabili Dott.ssa D. Giutarrini, Dott.ssa D. Menghini, Prof.
S. Vicari.

Corso: LABORATORIO SUL DISTURBO FONOLOGICO- COME RIABILITARE?
“L’analisi fonologica nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi del
linguaggio”;
Corsi di formazione per insegnanti sui disturbi del Linguaggio e della
Comunicazione nella scuola dell’Infanzia.
MASTER di Neuropsicologia dei disturbi del neuro-sviluppo: -“La presa in
carico e l’intervento nel Disturbo di linguaggio e nella disabilità Intellettiva”.
UNIVERSITA’ LUMSA
Master Universitario di I livello Neuropsicologia dell’età evolutiva
Master Universitario di I livello Disturbi di linguaggio e dell’apprendimento
Project Work; dall’anno Accademico 2003-2004 e 2006-2007, 2014-2015;
Corso presso Associazione Astrea: “Funzioni Esecutive e Disturbi dello
Sviluppo: Protocolli di trattamento ed esercitazione casi-clinici”.
Corso presso Opera Don Guanella di Alberobello dal titolo: “Identificazione
precoce delle difficoltà di apprendimento”;
Corsi di formazione presso il Centro Nascita Montessori di Roma sul tema:
“Riconoscere precocemente il ritardo di Linguaggio”.
PUBBLICAZIONI
Coautrice di capitoli di libri, inerenti i trattamenti riabilitativi nella disabilità
intellettiva .

Annarita Onofri
Logopedista

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".
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