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1 COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI 

1.1 VALUTAZIONE E BILANCIO LOGOPEDICO 

1.1.1 Assumere informazioni oggettive e soggettive per l'identificazione dei bisogni riabilitativi logopedici della 
persona e della collettività 

Gestire il colloquio 

Utilizzare strumenti di valutazione standardizzati e non 

Utilizzare procedure qualitative osservazionali 

Utilizzare strumenti per screening 

Costruire strumenti di valutazione e osservazione non standardizzati 

1.1.2 Formulare obiettivi terapeutici riferibili alla clinica logopedica 

Utilizzare specifiche procedure di valutazione funzionale 

Identificare i bisogni fisici, psicologici e sociali suscettibili di recupero funzionale della persona 

1.1.3 Valutare il contesto socio-ambientale 

Effettuare una valutazione socio-ambientale 

Individuare il care-giver 

Addestrare il care-giver 

1.1.4 Abilitare/riabilitare gli effetti delle patologie della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto, delle 
disabilità comunicative e cognitive e delle funzioni orali 



Effettuare counselling esplicativo e propositivo 

Individuare gli obiettivi del trattamento a breve, medio e lungo termine 

Promuovere strategie di compenso e l'utilizzo di supporti 

Proporre l'adozione di ausili comunicativi 

Addestrare all'uso di ausili comunicativi 

Costruire gli ausili anche in collaborazione con altri profili 

Verificare l'efficacia dell'utilizzo degli ausili comunicativi 

Applicare procedure, protocolli, linee guida, raccomandazioni e istruzioni operative 

Costruire procedure, protocolli, raccomandazioni e linee guida 

1.2 CURA E RIABILITAZIONE LOGOPEDICA 

1.2.1 Definire il programma riabilitativo 

Pianificare l'intervento di cura e abilitazione/riabilitazione logopedica 

Elaborare il progetto abilitativo/riabilitativo individuando le modalità terapeutiche più adeguate anche in 

collaborazione con altri profili 

1.2.2 Eseguire l'intervento riabilitativo 

Attuare il piano di trattamento terapeutico secondo gli obiettivi prefissati 

Individuare risorse aggiuntive per lo svolgimento del piano di trattamento 

1.2.3 Verificare l'efficacia dell'intervento 



Verificare le risposte e le modificazioni all'intervento attraverso strumenti di valutazione standardizzati e non 

Scegliere la tecnica abilitativa/riabilitativa più adeguata 

Verificare l'efficacia della metodologia abilitativa/riabilitativa attuata 

Verificare il raggiungimento degli obiettivi di recupero funzionale 

1.2.4 Affrontare le situazioni critiche 

Attuare interventi mirati per fronteggiare situazioni di crisi 

Risolvere situazioni di rischio clinico in logopedia 

1.3 PREVENZIONE 

1.3.1 Prevenire gli effetti delle patologie della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto, delle disabilità 
comunicative e cognitive e delle funzioni orali 

Effettuare screening al fine di evidenziare precocemente ritardi e disturbi anche in collaborazione con altri profili 

Organizzare campagne informative 

Raccogliere scientificamente i risultati dello screening 

Pianificare modelli educativi orientati alla prevenzione 

Prevenire situazioni di rischio clinico in logopedia 

1.3.2 Promuovere la salute nella clinica logopedica 

Promuovere azioni necessarie al superamento delle disabilità 

Individuare i bisogni preventivi delle disabilità 



1.4 EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

1.4.1 Realizzare interventi di educazione in ambito logopedico 

Valutare il fabbisogno educativo della persona assistita e della famiglia 

Valutare in itinere l'aderenza al progetto educativo 

1.4.2 Stabilire una relazione d'aiuto 

Sostenere la persona assistita 

Definire un progetto educativo efficiente ed efficace 

Istruire la persona assistita ed i familiari ad apprendere abilità di autocura 
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