
 
 
MARTINA RIDOLFI 
 
La Dott.ssa Martina Ridolfi consegue la laurea in Logopedia nell' anno 2017 presso l’Università 
degli Studi di Verona, con votazione di 110/110 e lode. 
Nel corso degli studi, ha svolto attività di tirocinio formativo presso:  
 
• l’AOUI di Verona (Ospedali di Borgo Roma e Borgo Trento);  
 
• l’Ospedale Fracastoro di S. Bonifacio (Verona);  
 
• la Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus (Verona);  
 
• i distretti socio-sanitari di Bussolengo e Verona (ULSS 9 Scaligera – Verona);  
 
• l’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona).  
 
Ha potuto, quindi, apprendere e applicare le principali tecniche di valutazione, elaborazione del 
bilancio logopedico e conseguente pianificazione e realizzazione di terapie logopediche in pazienti 
che rientrano nei quadri patologici relativi all’età evolutiva, adulta e geriatrica.  
 
Attualmente, lavora come libera professionista a Verona e provincia e come dipendente presso 
l'Azienda Ulss 9 Scaligera. Si occupa di prevenzione, valutazione e trattamento riabilitativo delle 
patologie del linguaggio, della comunicazione e della deglutizione in età evolutiva, adulta e 
geriatrica. 
Collabora con le scuole proponendo screening, progetti e attività ludico-riabilitative per stimolare 
l’abilità linguistica e promuove programmi in grado di stimolare il linguaggio e la comunicazione 
all’interno di contesti di disagio e fragilità come la Casa di riposo. 
È Iscritta all'albo dei logopedisti dell' Ordine TSRM PSTRP di Verona e alla Federazione 
Logopedisti Italiani (FLI), segue regolarmente corsi di aggiornamento per i crediti ECM come 
previsto dalla legge.  
 
 
Attività     
 
Consulenza individuale online e in studio  
 
Se un tuo familiare o conoscente ha qualche problema a livello linguistico- comunicativo una 
consulenza online o in studio può eliminare ogni dubbio! Pensa, possiamo parlare insieme anche 
se abiti all' estero: la distanza non è più un limite!  
 



Valutazione logopedica  
 
Cerchiamo di comprendere attraverso osservazioni e prove testistiche se c'è qualche difficoltà, al 
fine di intervenire tempestivamente e risolvere qualsiasi problema! Al termine di queste sedute, 
capiamo se vi è la necessità di effettuare un vero e proprio trattamento logopedico o se bastano 
dei semplici consigli da utilizzare all'interno del contesto quotidiano. 
 
Trattamento logopedico individuale  
 
Diamoci da fare! Lavoriamo su obiettivi specifici in grado di garantire un miglioramento dal punto 
di vista linguistico-comunicativo: che ne dici? Superiamo insieme questa sfida in studio e online!  
 
Trattamento logopedico di gruppo  
 
L' unione fa la forza! Avete mai pensato di  effettuare un trattamento logopedico in piccolo 
gruppo? Se avete la stessa difficoltà, possiamo provare a lavorare insieme sullo stesso obiettivo! L' 
intervento è mirato e personalizzato, ma ha una marcia in più: lo effettuiamo divertendoci insieme! 
 
 


