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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome e cognome: Antonella Cerchiari 
Telefono: +39 3478485041 
Email: antonella.cerchiari@opbg.net   

 
 

 

 
FORMAZIONE E LAVORO 
 

Nel 1993 consegue il Diploma di Logopedista alla Scuola diretta a fini speciali per Tecnico di 
Foniatria istituita presso Sapienza Università di Roma (110 cum laude). 
 
Si specializza nella valutazione e trattamento dei disturbi dell’alimentazione e della deglutizione 
presso l’Hôpital National de St. Maurice a Parigi e nella nutrizione pediatrica alla University of 
Virginia di Charlottesville (USA). 
 
Dal 1994 al 2009 lavora come Logopedista presso l’IRCCS Santa Lucia (Roma) e dal 1999 al 2009 
è Logopedista coordinatrice presso l’IRCCS San Raffaele Pisana (Roma). 
 
Nel 2005 consegue la Laurea in Logopedia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata 
(110 cum laude). 
 
Nel 2010 ottiene il Master di I livello in Management per le funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie della riabilitazione presso Sapienza Università di Roma e nel 2015 il Master di 
I livello per Assistente alla Ricerca clinica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
 
Segue corsi di formazione sull’identificazione, valutazione e trattamento della disfagia in Italia, 
Regno Unito e negli USA, specializzandosi nel trattamento dei disordini della deglutizione in 
ambito pediatrico. Segue, inoltre, corsi sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa e sui Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento. 
 
Dal 2009 lavora come Logopedista coordinatrice presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 
nelle sedi di Roma, Palidoro e Santa Marinella. 
 
È iscritta al 2° anno del CdLM in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie presso Sapienza 
Università di Roma – sede Policlinico Umberto I. 
 
Parla Italiano e Inglese. 
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DIDATTICA E DOCENZA 
 
Dal 1996 al 1999 svolge attività di insegnamento presso la Scuola per Logopedisti dell’Università 
degli studi di Tor Vergata e di tutoraggio clinico presso l’IRCCS Santa Lucia di Roma. 
 
Dal 2003 al 2014 svolge attività di insegnamento presso il CdL in Logopedia di Sapienza 
Università di Roma – sedi San Raffaele Pisana e Ariccia – ed è tutor clinico presso l’IRCCS San 
Raffaele Pisana e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 
 
Dal 2006 al 2010 è Direttore didattico del CdL in Logopedia di Sapienza Università di Roma – sede 
San Raffaele Pisana. 
 
Dal 2014 al 2021 insegna presso il CdL in Logopedia dell’Università Tor Vergata di Roma – sede 
di Tivoli e parallelamente svolge attività di tutoraggio clinico per lo stesso CdL, presso l’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù. 
 
Dal 2018 insegna al Master di I livello in Logopedia clinica dell’età evolutiva dell’Università LUMSA 
di Roma, svolgendo anche attività di tutoraggio clinico, dal 2019 al CdL in Logopedia 
dell’Università di Pavia e dal 2020 al Master di I livello in Deglutologia presso l’Università 
UniCamillus di Roma. 
 
Dal 2002 tiene corsi di formazione ECM per specialisti sulla valutazione e il trattamento dei 
disordini dell’alimentazione e della deglutizione in età pediatrica e sulla rieducazione delle funzioni 
Facio-Oro-Deglutitorie. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
È stata relatrice a convegni SIFER e SIFEL. 
 
È autrice di decine di lavori pubblicati su libri e riviste specializzate e coautrice di 3 articoli 
scientifici e 2 revisioni sistematiche della letteratura pubblicati su riviste indicizzate. 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR  

(Regolamento UE 2016/679). 

 

Roma, 04/06/2022 

 

 


