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Valentina Padoan

si laurea in logopedia nel 2007 alla
Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Ferrara. Dal
2008 al 214 lavora come libera
professionista in ambito logopedico,
attualmente lavora come dipendente.
Svolge attività clinica di valutazione e
rieducazione rivolta ai disturbi della
comunicazione, del linguaggio e di
apprendimento in età evolutiva. In questi
anni si è formata e specializzata nel
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo e nel
Disturbi Specifici di Linguaggio. Ha
tenuto incontri di informazione con
genitori e operatori specializzati sulle
tematiche legate al linguaggio e al suo
sviluppo

Marta Scarin

si laurea in Logopedia nel 2008 alla
facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Padova. Dal
2009 esercita la libera professione come
logopedista e svolge attività clinica
nell'ambito dei disturbi della
comunicazione, del linguaggio e
dell'apprendimento in età evolutiva. E'
specializzata nei Disturbi Pervasivi dello
Sviluppo. Si occupa di prevenzione del
linguaggio in età evolutiva con incontri
informativi e formativi sullo sviluppo del
linguaggio.

