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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MANUELA CUCCUNATO 

   
   

 
 
 

  

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 2011 – Luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di medicina e chirurgia dell’ Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

• Indirizzo del titolo di studio  Master di primo livello in “Chirurgia laringea e riabilitazione logopedica” 
• Qualifica e votazione conseguita  30/30 

 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 – Novembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di medicina e chirurgia dell’ Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

• Indirizzo del titolo di studio  Laurea in Logopedista (SNT2 – CLASSE DELLE LAUREE NELLE PROFESSIONI SANITARIE 
DELLA RIABILITAZIONE di cui al D.I. 02/04/2001) 

• Qualifica e votazione conseguita  Logopedista – votazione 110/110 e lode 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
• Allegra E, Lombardo N, La Boria A, Rotundo G, Bianco MR, Cuccunato M, Garozzo A. Quality of voice evaluation in patient 
treated by supracricoid laryngectomy and modified supracricoid laryngectomy. Otolaryngol Head Neck 
Surg.2011;145:789-795 
 
 
 
 
 
ESPERIENZE FORMATIVE PROFESSIONALI 
• Ottobre 2013 
DH riabilitativo di deglutologia pediatrica – Dipartimento di neuroscienze e neuroriabilitazione – Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù - Roma 
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TIROCINIO FORMATIVO UNIVERSITARIO 
 
• Febbraio 2008 – Ottobre 2009 
Campus Universitario “Salvatore Venuta” – Germaneto (Catanzaro) 
 
• Settembre 2007 – Maggio 2009 
Ambulatorio di logopedia dell’A.S.P. di Catanzaro – Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme 
 
• Gennaio 2008 – Febbraio 2009 
U. O. dell’unità di riabilitazione dell’Ospedale “ Annunziata “ di Cosenza 
 
• Gennaio 2007 – Giugno 2007 
Reparto di Neuropsichiatria infantile e reparto di Audiologia presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone 
 
 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  E CORSI DI FORMAZIONE 
Relatrice al corso: “DISLESSIA DAY” organizzato da AIOrAO Calabria, svoltosi a Castrovillari (Cs) il 10 maggio 2014. 
 
 
QUALIFICHE PROFESSIONALI  
Attestato di partecipazione al “Corso base di formazione per Tecnico ABA-VB” con ottenimento del titolo “Tecnico ABA in Formazione” 
riconosciuto da AssoTABA Associazione Tecnici ABA organizzato da Istituto Walden  nei giorni 29, 30, 31 maggio e 1 giugno 2017 a 
Fuscaldo (Cs). 
 
 
 
 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE 
 
• Partecipazione all’evento formativo  “Oltre il libro” organizzato da Ipertesto e tenutosi a Roma da Luigi Girolametto il 26 
maggio 2018, giornate di frequenza: 1. Numero crediti ECM 9.8, con esame finale. 
 
• Partecipazione all’evento formativo  “Gioco come strumento di valutazione/trattamento nei disturbi comunicativi 
linguistici” organizzato da Medlearning e tenutosi da Maria Luisa Vaquer a Bari, nei giorni 11 e 12novembre 2017, giornate di 
frequenza: 2. Numero crediti ECM 14, con esame finale. 
 
• Partecipazione all’evento formativo  “Metodo creativo, stimolativo, riabilitativo della comunicazione orale e scritta con le 
strutture musicali della Dr.ssa Zora Drezancic” organizzato da Medlearning e tenutosi da Michelazzo Letizia a Bologna  nei 
giorni 6 e 7 ottobre 2017, giornate di frequenza: 2. Numero crediti ECM 14, con esame finale. 
 
• Partecipazione all’evento formativo  “Valutazione e intervento nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Disturbi nelle 
capacità numeriche e di calcolo” organizzato da Fondazione Betania Onlus e tenutosi a Catanzaro dalla Prof. De Cagno nei 
giorni 9 e 10 settebre 2017, giornate di frequenza: 2. Numero crediti ECM 16, con esame finale. 
 
• Partecipazione all’evento formativo  “Valutazione e intervento nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Disturbi nella 
scrittura” organizzato da Fondazione Betania Onlus e tenutosi a Catanzaro dalla Prof. De Cagno nei giorni 22 e 23 luglio 
2017, giornate di frequenza: 2. Numero crediti ECM 16.4, con esame finale. 
 
• Attestato di  partecipazione all’evento formativo  “Valutazione e intervento nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 
Disturbi nella lettura” organizzato da Fondazione Betania Onlus e tenutosi a Catanzaro dalla Prof. De Cagno nei giorni 3 e 4 
giugno 2017, giornate di frequenza: 2. Numero crediti ECM 16.4, con esame finale. 
 
• Attestato di  partecipazione all’evento formativo su  “Il disordine fonologico 1° e 2° livello” organizzato da Medlearning e 
tenutosi dalla Prof. Maria Luisa Patrizia Vaquer, giornate di frequenza: 2. Numero crediti ECM 32.2, per anno 2016, con esame 
finale. 
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• Attestato di  partecipazione all’evento formativo su  “La Disprassia in età evolutiva. Definizione e presupposti teorici di 
riferimento rispetto ad un modello di valutazione e terapia. Valutazione delle abilità prassico-motorie in età scolare. 
Presentazione del protocollo APCM-2 della nuova versione per la fascia d’età dei 2-3 anni e per la fascia dai 37 ai 72 
mesi: analisi di casi clinici” organizzato da Medlearning e tenutosi da Letizia Sabbadini, a Bari nei giorni 23 e 24 maggio 
2016. Giornate di frequenza: 2. Numero crediti ECM 16, con esame finale. 
 
• Attestato di  partecipazione all’evento formativo su  “Valutazione e trattamento logopedico del bambino piccolo o 
immaturo. Da 0 a 3 anni”organizzato da Medlearning e tenutosi da Irina Podda , a Bologna nei giorni 6 e 7 maggio 2016. 
Giornate di frequenza: 2. Numero crediti ECM 15, con esame finale. 
 
• Attestato di  partecipazione all’evento formativo su  “Il laboratorio fonologico per il trattamento dei disturbi comunicativi-
linguistici e dei disturbi specifici di linguaggio e apprendimento. Modelli di presa in carico collettiva”, organizzato da 
Fisioair  e tenutosi dallaProf. Maria Luisa Vaquer , svoltosi a Bari nei giorni 28 febbraio e 1 marzo 2015. Giornate di frequenza: 
2. Numero crediti ECM 14.7, con esame finale. 
 
 
• Attestato di  partecipazione all’evento formativo  “Tutto ruota intorno alla rabbia: l’emozione che non sappiamo 
controllare”, organizzato da istituto Geriatrico Carlo Louisa grassi Onlus, svoltosi a Cosenza dal 10/01/2015 al 31/12/2015. 
Numero crediti ECM 32, con esame finale. 
 
• Attestato di partecipazione all’evento su  “Valutazione e trattamento del paziente con disfagia in età adulta ed evolutiva”, 
organizzato da SCS Formazione e Comunicazione e tenutosi dal Dott. Amitrano, svoltosi a Lamezia Terme nei giorni 18-19-25-
26 ottobre 2014. Giornate di frequenza: 4. Numero crediti ECM 50, con esame finale. 
 
• Attestato di partecipazione al Corso teorico-pratico:  “La comunicazione nei disturbi dello spettro autistico: 
caratteristiche, valutazione, intervento” organizzato da A.I.A.S. di Cosenza e A.I.A.S. di Cetraro svoltosi a Cosenza nei giorni 
28 e 29 marzo 2014. Totale 15 ore, senza esame finale. 
 
• Attestato di partecipazione al Convegno  “La sordità infantile: dalla funzione alla patologia, dalla disability alle soluzioni” 
organizzato da Viaggi Pandosia (provider provvisorio) svoltosi a Cosenza giorno 28 giugno 2013. Giornate di frequenza: 1. 
Numero crediti ECM 4, con esame finale. 
 
• Attestato di partecipazione al corso “La Comunicazione Aumentativa e Alternativa: strategie per la valutazione la 
riabilitazione e la compensazione del plurideficit I° liv” organizzato da E-COM SRL e tenutosi dalla dott.ssa M. Sartori a 
Lamezia Terme (Cz) dal 11/05/2013 al 12/05/2013. Giornate di frequenza: 2. Numero crediti ECM 20, con esame finale. 
 
• Attestato di partecipazione al Convegno Regionale “Ruoli e competenze in materia di disturbi specifici di 
apprendimento” organizzato da Associazione Italiana Dislessia- sezione di Cosenza e tenutosi a Cosenza nei giorni 7 e 8 
maggio 2013. Totale ore di frequenza 15, senza esame finale. 
 
• Attestato di partecipazione alla giornata di formazione: “Disturbi specifici di linguaggio: dalla pre-scuola alle implicazioni 
nella pratica clinica e scolastica” organizzato dall’ALCA (Associazione Logopedisti della Calabria) a Lamezia Terme (Cz) il 
09/03/2013. Giornate di frequenza: 1. Senza esame finale. 
 
• Attestato di partecipazione al corso “Dal corpo alla parola: la comunicazione in psicomotricità e logopedia ” organizzato 
da E-COM SRL e  tenutosi dal Prof. F. Boscaini a Cosenza dal 20/04/2013 al 21/04/2013. Giornate di frequenza: 2. Numero 
crediti ECM 20, con esame finale. 
 
• Attestato di partecipazione al corso “La classificazione ICF-CY e la sua applicazione in riabilitazione ” organizzato da 
Fondazione Istituto Antoniano e tenutosi ad Ercolano (Na) il 01/12/2012. Giornate di frequenza: 1. Numero crediti ECM 10, con 
esame finale. 
 
• Attestato di partecipazione al “Work shop  sulla dislessia evolutiva” organizzato da E-COM SRL e tenutosi dal Prof. G. 
Stella a Lamezia Terme (Cz) dal 13/10/2012 al 14/10/2012. Giornate di frequenza: 2. Numero crediti ECM 19, con esame 
finale. 
 
• Attestato di partecipazione al corso “ Iperattività, instabilità e inibizione. I disturbi dell’espressività psicomotoria e il loro 
trattamento”  organizzato da E-COM SRL e tenuto dal Prof. Cartacci Servici a Cosenza il 28 e 29 aprile 2012. Giornate di 
frequenza: 2. Numero crediti ECM 20, con esame finale. 
 
• Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “La neuro riabilitazione: dai trascorsi 50 anni ai prossimi 
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cinquant’anni”  organizzato da A.I.A.S. di Cosenza e  tenutosi a Vadue di Carolei (Cs) il 20 aprile 2012. Giornate di frequenza: 
1.  Senza esame finale. 
 
• Attestato di partecipazione al corso “La rieducazione delle funzioni facio-oro-deglutitorie. Respirare, sentire, succhiare, 
masticare, deglutire, fonare e articolare” organizzato da Fisioair e tenutosi dalla Dott.ssa A. Cerchiari a Firenze il 12 e 13 
novembre 2011. Giornate di frequenza: 2.  Numero crediti ECM 16,1- con esame finale. 
 
• Attestato di partecipazione al corso  “La dislessia evolutiva. Percorsi diagnostici e terapeutici” organizzato da E-COM 
SRL e tenutosi dal Prof. G. Stella a Lamezia Terme (Cz) il 21 e 22 maggio 2011. Giornate di frequenza: 2. Numero crediti ECM 
16, con esame finale. 
 
• Attestato di partecipazione al corso di formazione professionale “L’impianto cocleare nel bambino da 0 a3 anni: proposte 
diagnostiche e (ri)abilitative” organizzato dalla S.S.L.I (Società Scientifica Logopedisti Italiani) e tenutosi presso il Campus 
Universitario di Germaneto (Cz) “Salvatore Venuta” il 10 aprile, 29 maggio 19 giugno 2010. Giornate di frequenza: 3. Numero 
crediti ECM 20, con esame finale. 
 
• Attestato di partecipazione alla “Giornata Mondiale della Voce” organizzata dall’U. O. di Otorinolaringoiatria dell’Università 
Magna Graecia di Catanzaro, tenutasi presso il Campus Universitario di Germaneto (Cz)“Salvatore Venuta” il 16 Aprile 2010. 
Giornate di frequenza: 1. Senza esame finale. 
 
 
• Attestato di partecipazione al corso di formazione “La balbuzie in età prescolare” organizzato dalla società Zahir S.r.l. e 
tenutosi dal dott. Mario D’Ambrosio a Crotone dal 27/02/2010 al 07/03/2010. Giornate di frequenza: 4. Numero crediti ECM 38, 
con esame finale. 
 
• Attestato di partecipazione all’evento “ De Senectute – Age and Healt Forum” organizzato dall’Università Magna Graecia di 
Catanzaro, tenutosi presso il Campus Universitario di Germaneto (Cz) “Salvatore Venuta” nei giorni 5-6-7 dicembre 2009. 
Giornate di frequenza: 3. Senza esame finale. 
 
• Attestato di partecipazione al corso “Up-date in ORL” organizzato dall’U. O. di Otorinolaringoiatria dell’Università Magna 
Graecia di Catanzaro, tenutosi presso il Campus Universitario di Germaneto (Cz)“Salvatore Venuta” il 3 ottobre 2009. Giornate 
di frequenza: 1. Senza esame finale. 
 
• Attestato di partecipazione al convegno “Le disfonie” organizzato con il patrocinio dell’AOOI, SIFEL, ACO, dell’ASP, del 
Comune e della Provincia di Cosenza, tenutosi a Cosenza il 18 e 19 settembre 2009. Giornate di frequenza: 2. Senza esame 
finale. 
 
• Attestato di partecipazione al corso “Aggiornamenti in ORL” organizzato dall’U. O. di Otorinolaringoiatria dell’Università Magna 
Graecia di Catanzaro, tenutosi presso il Campus Universitario di Germaneto (Cz)“Salvatore Venuta” l’ 11 luglio 2009. Giornate 
di frequenza: 1. Senza esame finale. 
 
 
• Attestato di partecipazione al Corso “Aggiornamenti in ORL” organizzato dall’U. O. di Otorinolaringoiatria dell’Università 
Magna Graecia di Catanzaro, tenutosi presso il Campus Universitario di Germaneto (Cz)“Salvatore Venuta” il4 ottobre 2008. 
Giornate di frequenza: 1. Senza esame finale. 
 
• Attestato di partecipazione al corso “Autismo e sindrome di Asperger: percorsi operativi” organizzato dall’associazione 
Prometeo Onlus in collaborazione con l’ ANGSA Calabria, l’UNICAL (Dipartimeno di scienze dell’educazione) ed il gruppo 
Asperger e svoltosi a Reggio Calabria il 16 e 17 giugno 2008. Giornate di frequenza: 2. Senza esame finale. 
 
• Attestato di partecipazione al corso teorico- pratico “Voce e tumori della laringe” organizzato dall’U. O. di Otorinolaringoiatria 
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, tenutosi presso il Campus Universitario di Germaneto (Cz)“Salvatore Venuta” il 22 
e 23 aprile 2008. Giornate di frequenza: 2. Senza esame finale. 
. 
 
• Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Le neoplasie della testa e del collo” organizzato dall’ U.O. di ORL del 
presidio ospedaliero di Lamezia Terme, tenutosi a Gizzeria Lido il 20 aprile 2008. Giornate di frequenza: 1. Senza esame finale. 
 
 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Cuccunato Manuela 

  

  

 

• Attestato di partecipazione al corso “Utilizzo di tecniche teatrali e di recitazione nel trattamento logopedico e 
psicomotorio dell’età evolutiva e dell’adulto”organizzato da Dharma Center s.r.l., tenutosi a   Soverato il 5 e 6 maggio 2007. 
Giornate di frequenza: 2. Senza esame finale. 
 
 
• Attestato di partecipazione al convegno “I disturbi dell’apprendimento” organizzato dalla Scuola Superiore di Psicologia 
Applicata G. Sergi, tenutosi a  Palmi il 30 maggio e il primo giugno 2007. Giornate di frequenza: 2. Senza esame finale. 
 
 
• Attestato di partecipazione al convegno “Ipoacusia infantile” organizzato dall’ Università degli Studi Magna Graecia di 
Catanzaro, dall’AIAS di Cetraro (Cs) e dalla Società Italiana di Audiologia e Foniatria Fondazione Padre Agostino Gemelli e 
tenutosi a Belvedere Marittimo (Cs) il 24 febbraio 2007. Giornate di frequenza: 1. Senza esame finale. 
 
 
 
 
  

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 20 giugno 2003, n. 196 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      Logopedista Manuela Cuccunato 
 


