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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BURATTI MARIAGRAZIA ANNA

Indirizzo
Telefono

02.9600436

Fax
E-mail

mburatti@email.it

www.crescerecomunicando.it

CODICE FISCALE
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
16/07/1962 LEGNANO (MILANO)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dall’agosto ’86 al dicembre ’94 c/o osp. Legnano (MI) logopedista collaboratrice (U.O. ORL e
maxillofacciale) a tempo pieno.
Dal ’94 a tutt’oggi logopedista dirigente c/o Centro Multispecialistico D & R (Diagnosi &
Riabilitazione) Saronno (VA) e Lugano (CH)
Dal 2017 Responsabile dell’ambulatorio delle devianze deglutitorie/alimentari c/o Ist. Don
Serafino Ronchi (BS)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tempo pieno
Attualmente dirigente dell’équipe riabilitativa logopedica c/o Centro sopracitato. Effettuo tutte le
prime visite ed inquadramenti di pazienti logopedici. Responsabile di bilanci neuro-motori buccofacciali in neonati e lattanti disfagici plurimalformati. Effettuo tutti gli inquadramenti nelle forme di
fagofobia psicogena in età pediatrica.

Docenze

Dall’89 al ’98 attività di libera docenza per le materie Patologie speciali, disfagia nel soggetto
adulto neurologico e post-carcinomatoso, nel soggetto di età evolutiva con deficit neurologico e
sindromico, FKT della tuba d’Eustachio c/o Univ. Degli Studi di Milano, Scuola di Specialità di
Foniatria e scuola di Logopedia.
Dal 2008 al 2011(con contratto triennale) docente e referente per supervisioni di casi di disfagia
pediatrica c/o ASL di Reggio Emilia (osp. Scandiano)
Dal 2010 a tutt’oggi docente c/o Master di Deglutologia – Clinica ORL- Pisa per la materia
“pedofagia e patologie speciali nel bambino 0-36mesi”
Dal 2015 a tutt’oggi docente c/o Master in Deglutologia (livello I) - Università Torino per la
materia "Disfagie evolutive precoci e problemi correlati".
Correlatrice di numerosi tesi di laurea e di specialità sull’argomento Deglutologia

Varie
collaborazioni
societarie

Dall’89 al 91 membro del consiglio direttivo ALL (ass. Log. Lombardi)
Dal ’92 al ’94 vicepresidente dello stesso consiglio ALL
Dal ’92 al ’94 collaborazione al progetto UNADRIO (banca dati bibliografici europei) del CPLOL
Dall’aprile 2006 ad aprile 2009 membro direttivo SSLI (Società Scient. Log. Italiani)
Partecipazione in qualità di giudice alla presentazione delle “Linee guida sulla gestione del

paziente disfagico adulto in foniatria e logopedia” c/o univ. TO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in pedagogia con indirizzo psicolinguistico c/o univ. TO marzo ’94.
Diploma universitario in Logopedia e Audiometria c/o Univ. MI luglio ’85.
Master di formazione in riabilitazione dell’adulto e anziano protesizzato (univ. MI) ’88.
Master di formazione “Prise en charge des disphagie en IMC”, scuola universitaria Villeneuve
d’Asq ’89.
Master di formazione “Troubles de la neuromotricité bucco-faciale en IMC”, univ. Parigi, ‘90
International Master course “Updating in Phoniatrics and Logopedics” Univ. Milano, ‘90
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dottore in pedagogia,dottore in logopedia e diploma di tecnico audiometrista, specialista in
deglutologia nelle forme neuromotorie, malformative e genetiche pediatriche

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
APPRESO IN FRANCIA PER FREQUENTAZIONE SCUOLE SUPERIORI ED UNIVERSITÀ (MASTER)

PUBBLICAZIONI

Non meno di 40 pubblicazioni di solo ed esclusivo argomento “disfagia”, in massima parte in
ambito pediatrico. Ulteriori e numerose altre di argomento logopedico vario.
Traduttrice dei volumi sulla voce di Le Huche per Masson Italia
Curatrice supporti video di anatomia dell’orecchio per la ditta GDS Elettronica per Amplifon

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ DESCRIVERE TALI COMPETENZE E INDICARE DOVE SONO STATE ACQUISITE. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ DESCRIVERE TALI COMPETENZE E INDICARE DOVE SONO STATE ACQUISITE. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ DESCRIVERE TALI COMPETENZE E INDICARE DOVE SONO STATE ACQUISITE. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc. ]

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia”.
Il sottoscritto, inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Data: 12/04/18

Dott. Mariagrazia Anna BURATTI
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