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Il nostro primo incontro



Il P.R.I.F. ci  ha offerto la possibilità di conoscere 

importanti figure professionali, parlare con i diretti 

interessati e visitare le stanze in cui svolgono il proprio 

lavoro…



Fisioterapista

E’ l’operatore sanitario in possesso delle laurea abilitante 

(laurea triennale in fisioterapia) , che svolge gli interventi di 

prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità e 

delle funzioni corticali superiori conseguenti a eventi 

patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.



Neuropsicomotricista

Il terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva 

(TNPEE) o neuropsicomotricista è il professionista che, 

dopo aver conseguito la laurea triennale abilitante , si 

occupa di tutte quelle difficoltà che possono essere presenti 

in individui da 0 a 18 anni e che fanno riferimento alla 

capacità di entrare in relazione con se stesso e con gli altri 

attraverso la corporeità.



Psicoterapeuta

E’ uno specialista del funzionamento psichico.  Ciò vuol 

dire che ha una specifica specializzazione post-laurea 

(magistrale in Psicologia e post esame di abilitazione alla 

professione) che gli consente tecnicamente e legalmente di 

intervenire per la cura e il trattamento dei disturbi o disagi 

psicologici.



Logopedista

E’ l’operatore sanitario che si occupa dei disturbi della 

parola, del linguaggio e della comunicazione nonché delle 

modalità di diagnosi e di intervento necessarie per 

intraprenderne la correzione, al fine di ripristinarne la   

normale funzionalità o di ridurne le conseguenze nella vita 

del paziente.



Conferenza sull’esperienza svolta al P.R.I.F. presso la biblioteca di Curti



Obiettivi del progetto

Le scelte del futuro 

(lavoro, università)

Il modo in cui ci comportiamo 

nelle diverse situazioni 

(famiglia, amici, scuola), 

rafforzando il problem solving

La modalità di 

comunicazione in modo 

da renderla più efficace



Sono stata sempre 

propensa ad aiutare gli 

altri, da piccola sognavo 

di fare la maestra e 

insegnare ai bambini, ma 

mai nella vita avrei 

pensato di intraprendere 

questa strada. Grazie a 

questa esperienza ho 

capito chi é e che cosa fa 

il logopedista, mi sono 

incuriosita e ho iniziato a 

fare ricerche . 

Perché ho deciso di intraprendere la carriera di logopedista?



Comunicazione... 

Ecco la parola chiave che mi ha fatto riflettere in questa 

scelta. La comunicazione è una delle funzioni basilari 

dell'uomo e la più arcaica. In fondo ogni nostro 

comportamento, movimento, espressione è una forma di 

comunicazione, "non si può non comunicare" e una persona 

che non ha la possibilità di comunicare è una persona alla 

quale manca un elemento fondamentale dell'esistenza. 

Sogno un futuro in cui  vorrei vedere i progressi, anche 

piccoli, che ogni giorno fanno i bambini e gli adulti dei 

quali mi occuperei. Avere la loro gratitudine, penso possa 

essere un enorme soddisfazione .


