
DOTTORESSA  LOGOPEDISTA  ANGELETTI   ELENA 

Mi chiamo Elena, sono una Logopedista, mi sono laureata in Logopedia  

presso la Facoltà di Medicina  e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Firenze. 

Mi occupo di prevenzione, educazione,  abilitazione  e riabilitazione del 

linguaggio e della comunicazione, della voce, dei disturbi linguistici e dell’ 

apprendimento, disturbi cognitivi, disturbi  specifici delle funzioni orali e 

delle turbe della deglutizione. Nelle varie fasce di età, dalla nascita, nello  

sviluppo del bambino, nell’adulto e in età geriatrica. 

Svolgo programmi di prevenzione e  consulenza, attraverso colloqui  

informativi con  i genitori. 

Valutazioni logopediche, interventi e bilanci logopedici. 

Terapie logopediche individuali e in piccoli gruppi. 

Nel mio percorso universitario e post laurea ho avuto l’occasione e la 

possibilità di svolgere tirocinio formativo volontario, presso la Terapia 

Intensiva Neonatale (TIN)dell’ Azienda Ospedaliera  Universitaria Meyer 

di Firenze.  

Ho avuto la possibilità di conoscere, collaborare e di lavorare in team 

multidisciplinare, che mi ha permesso di  confrontarmi e maturare in 

molti aspetti, arricchendo le mie competenze  professionali. 

Ho seguito corsi di formazione del Centro Brazelton (ospedale Meyer) 

sulle competenze dello sviluppo neurocomportamentale del bambino nel 

primo anno di vita. 

Ho partecipato al corso sul massaggio infantile (AIMI)e me ne sono 

appassionata ed ho ulteriormente capito quanto “tutto”  abbia inizio dal 

primo contatto e il valore immenso dei cinque sensi, nello sviluppo 

sensoriale, cognitivo, relazionale   ed emotivo dell’essere umano.  



Sono una viaggiatrice, un po’ per diletto ed anche spinta da scelte  forti e  

consapevoli, son partita come volontaria in missione  umanitaria,  presso 

associazioni locali che operano in Africa e in America  latina.  

Non sono partita per lavoro, ma son riuscita in varie situazioni  di  disagio  

intellettivo, comunicativo,  alimentare e   di malnutrizione   ad intervenire 

con la mia professionalità.  

Attualmente svolgo  attività di  libera professione e collaboro in progetti 

come dipendente della cooperativa sociale Coos marche. 

Son sempre più convinta, che per migliorare la qualità della vita ed essere 

un buon professionista, sia importante un aggiornamento costante,  ed 

avere un  approccio integrato e trasversale con altri professionisti. 

Sono iscritta alla Federazione Italiana Logopedisti (FLI) e all’albo dei 

professionisti sanitari dei logopedisti. 

Contatti: 

Dott.ssa Elena Angeletti 

Cell: 347.8349110 

Email: 

eleangeletti2@gmail.com 

  

 

 

  

  


