
Giuseppe Gitti 
 

Nato a Monghidoro (BO) in data 11/09/1941. 

 Diploma della Scuola per Tenici di Audiometria e Ortofonia Università degli Studi di 

Milano. Tesi " L'audiometria nel primo anno di vita " Relatore Prof. M. Del Bo 

 Diploma abilitazione all' insegnamento ai sordomuti Istituto Gualandi - Bologna 

 Abilitazione all'insegnamento ai sordastri O.M. 3718 Div.III Ottobre-Gennaio 1964 

 Giornalista Pubblicista Ordine Nazionale dei Giornalisti - tessera n. 52889 

 Insegnante specializzato presso l'Istituto Gualandi di Firenze dal 1963 al 1975 

 Fondatore, Direttore e Anministratore del Centro Rieducazione Ortofonica dal 1968 a 

tutt'oggi 

 Fondatore e Direttore del Centro Ricerche e diagnosi dal 1982 a tutt'oggi 

 Fondatore e Direttore reesponsabile della rivista I CARE dal 1976 a tutt'oggi 

 Cofondatore e Presidente dell'Associazione Nazionale Agorà Circo della Cultura dal 1984 al 

1990 

 Direttore Responsabile di Agora' Notiziario dal 1984 al 1990 

 Direttore dei Corsi Biennali di Specializazione Polivalente per Insegnanti di sostegno gestiti 

dal C.R.O dal dal 1987 al 1994 

 Direttore Ed. CRO dal 1976 a tutt'oggi  

 Docente di Riabilitazione Fonetica della Scuola per Terapisti della Riabilitazione 

dell'Università' degli Studi di Siena 

 XIII Premio Rotary Vallombrosa, Vallombrosa 28 maggio 2012  

 Premio Mario Sbrilli, Associazione Nazionale Sanità Militare, Firenze 13 maggio 2015  

 

Logopedista - Professore a.c. dell'Università di Firenze dal 1978 ininterrottamente sino ad oggi. 

Docente di Riabilitazione Fonetica della Scuola per Terapisti della Riabilitazione dell'Università di 

Siena dal 1982 al 1986. 

Fondatore e Direttore del C.R.O. Centro di Rieducazione Ortofonica, della Rivista I CARE e delle 

Ed. CRO. 

Giornalista pubblicista. 

Direttore dei Corsi Biennali di Specializzazione per Insegnanti di sostegno gestiti dal C.R.O. 

Docente in numerosi Corsi di Specializzazione per Insegnanti di sostegno gestiti da Enti pubblici e 

privati 

Ha tenuto lezioni in 34 corsi di aggiornamento per operatori sanitari e scolastici 

Ha presentato 70 relazioni in congressi nazionali e internazionali 

Ha pubblicato 42 articoli e 2 libri. 

Ha organizzato 40 convegni. 

   

 

Dal 1982 al 1986  

 Professore a contratto dell'università di Firenze:  

o Scuola di Specializzazione in Audiologia “ la Rieducazione dell'ipoacusico ” a.a 

1977/78/ 79/80/81/ 82/83/84/85/86/87/88/89/90 

o “ Fisiopatologia della comunicazione verbale ” a.a 1991/92/93/94/95/96/97/98/99/  

 Scuola diretta a fini speciali per Tecnici di Audiometria e Ortofonia “ Trattamento 

rieducativo dei disturbi dell'udito, della voce e del linguaggio ”, a.a 1978/ 79/ 80/ 81/ 82/ 83/ 

84/ 85/ 86/ 87/ 88/ 89/ 90/ 91/ 92 



 “ Fonetica e linguistica ”a.a 1990/91  

 Scuola per Tecnici di Audiometria e Protesizzazione Acustica “ Trattamento rieducativo dei 

disturbi dell'udito, della voce e del linguaggio ” a.a 1990/91, 1991/92  

 “ Fonetica e linguistica ” a.a1990/91,1991/92,1992/93, 1994/95  

 “ Foniatria ” a.a 1992/93,1993/94, 1994/95, 1995/96  

 Scuola di Specializzazione in Foniatria “ Terapia e riabilitazione fonetica I ” a.a 1990/91, 

1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96,1996/97, 1997/98, 1998/99,  

 “Terapia e riabilitazione fonetica II ” a.a 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95,  

 “Terapia e riabilitazione fonetica III ”a.a 1992/93, 1993/94, 1994/95,  

 Diploma universitario di Logopedista  

 “Fonologopedia ” a.a 1996/97  

 Svolgimento di attività didattica nei settori F15A (otorinolaringoiatria), F15B (Audiologia)e 

F23F ( Scienze di riabilitazione in Logopedia) per il corso integrato di “ Fono-logopedia ” 

a.a 1997/98,1998/99,1999/00, 2000/01,2001/02,2002/03  

 Diploma universitario di Audiometrista  

 “Audiologia riabilitativa ” 1996/97  

 “Fono-logopedia ” a.a 1996/97  

 Svolgimento di attività didattica nei settori F15B (Audiologia)e F23F ( Scienze di 

riabilitazione in Logopedia) per il corso integrato di “ Audiologia riabilitativa ” a.a 1997/98, 

1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04  

 Diploma universitario di Audiometrista  

 “Audiologia e audiofonologopedia ” a.a 1996/97  

 Svolgimento di attività didattica nei settori F15B (Audiologia)e F23F ( Scienze di 

riabilitazione in Logopedia) per il corso integrato di “ Audiologia e fonologopedia ”a.a 

1997/98, 1998/99  

 Diploma universitario di Audioprotesista  

 “Audiologia e fonologopedia ” a.a 1996/97  

 Svolgimento di attività didattica nei settori F15B (Audiologia)e F23F ( Scienze di 

riabilitazione in Logopedia) per il corso integrato di “ Audiologia e fonologopedia " a.a. 

1999/00,2000/01,2001/02,2002/03  

 Responsabile del tirocinio effettuato presso il CRO degli studenti della scuola per Tecnici di 

Audiometria e Ortofonia  

 Responsabile di uno Stage di Formazione pratica degli studenti della Facoltà di Psicologia e 

scienze dell'educazione dell'Università di Ginevra a.a 1981/82  

 Responsabile del tirocinio degli studenti della Scuola Magistrale Ortofrenica di Pistoia a.a. 

1980/81  

 Docente presso la Scuola Magistrale Ortofrenica di Pistoia di “ Educazione psicomotoria”, 

“Educazione linguistica”- Settore Minorazione uditiva a.a 1985/86,1986/87  

 Docente al Corso biennale polivalente del Provveditorato agli Studi di Firenze “ Tecniche 

terapeutiche e riabilitative ” a.a 198889, 1990/91  

 Docente presso la Scuola Magistrale Ortofrenica “G. Calò” di Firenze “ Tecniche 

Terapeutiche e riabilitative ”a.a 1987/88, 1988/89,1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 

1993/94  

 Docente di educazione Psicomotoria - Settore Minorazione Uditiva – Corso Biennale di 

Specializzazione A.M.N.I.C. Roma a.a 1993/94  

 Direttore del Corso di Dizione e Pronuncia tenuto dal CRO a.a. 1983/84,1984/85  

 Responsabile scientifico della Ricerca Sanitaria Finalizzata “ Quantificazione dei soggetti 

sordi gravissimi da 0 a 15 anni in Firenze e Provincia e verifica della loro evoluzione 

linguistica ” 1989  

 Membro del comitato editoriale della rivista “Educazione dei sordi” edita dall'Istituto 

Pendola di Siena  



 Consulente FIADDA presso l'Osservatorio dell'handicap del Ministero della Pubblica 

Istruzione  

 Responsabille delle attività didattiche inerenti la convenzione tra CRO e l'Università degli 

Studi di Firenze del 07/07/1983, il Dipartimento di Linguistica del 08/10/1994 e la 

convenzione per il tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione 

del 24/01/1995  

 

ATTIVITA'DIDATTICA IN CORSI E SEMINARI  

1. Lezioni al corso di ortofonia organizzato dalla ripartizione IV Istruzione e Biblioteche 

Comunali di Firenze 1985 

2. Aggiornamento per operatori del Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Grosseto 1977  

3. Corso di aggiornamento per insegnanti del Cosorzio socio-sanitario zona 29-30 1978 

4. Corso su “Le problematiche del linguaggio in età evolutiva” riservato agli insegnanti di 

scuola elementare e materna del C.S.S. di Castelfiorentino gennaio- aprile 1978  

5. Corso di aggiornamento “ L'integrazione scolastica degli handicappati” tenuto agli 

insegnanti del Circ. Didattico di Rignano sull'Arno a.a 1978/79  

6. Lezioni integrative nell'ambito dell'insegnamento di Pedagogia e Didattica presso la scuola 

di metodo “T. Pendola” di Siena 1980  

7. Corso di aggiornamento “La sordità infantile: diagnosi, prevenzione e riabilitazione” 

organizzato dai Consorzi s.s. dell'area livornese 1980  

8. Corso di Cultura Magistrale autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Firenze 1982  

9. Lezioni al Corso di aggiornamento per gli operatori della Formazione professionale 1982  

10. Corso “i disturbi del linguaggio e l'intervento ortofonico”per l'Istituto Professionale 

Femminile “L. Tornabuoni a.a 1982/83  

11. Lezioni al corso di aggiornamentoper terapisti della riabilitazione organizzato dalla USL 19 

di Poggibonsi 1981  

12. Lezioni al Corso di Audiometria Infantile tenuto al Centro Ricerche e Studi Aplifon di 

Milano 1985  

13. Intervento al Seminario di aggiornamento sulla riabilitzione Prato 1986  

14. Lezioni al Corso di audiometria Infantile tenuto dal Centro Ricerche e Studi Amplifon 1986  

15. Ciclo di lezioni al Seminario sui problemi linguistici e comunicativi organizzato 

dall'assessorato Istruzione Dipartimento Scuola e Infanzia di Torino a.a. 1986/87  

16. Lezione al Corso di aggiornamento per insegnanti di scuola elementare e materna statale 

organizzato dal Circ. Didattico n. 3 di Campi Bisenzio 1986  

17. Lezione al Corso di aggiornamento per insegnanti di sostegno della scuola materna statale e 

Direttori Didatticidella Provincia organizzato dal Provveditorato agli Studi di Firenze 1986  

18. Lezione al Corso di aggiornamento per insegnanti di sostegno della scuola materna statale e 

Direttori didattici della Provincia organizzato dal Provveditorato agli Studi di Arezzo 1986  

19. Lezione al Corso di Audiometria infantile tenuto dal Centro ricerche e Studi Amplifon di 

Milano 1986  

20. Docente al Corso di aggiornamento organizzato da I.R.S.A.E. Toscana sul tema 

“Programmazione didattica in presenza di Handicap uditivo: strategie metodologiche e 

risorse” 1990  

21. Docente al corso sul metodo “Tonale-dinamico” nel trattamento delle disfonie organizzato 

dal C.R.S. Amplifon – Firenze – 1991  

22. Seminario su” Le ipoacusie infantili: diagnosi e protesizzazione” Scuola di specializzazione 

in Audiologia e Foniatria Univ. Degli studi di Ferrara 1992  

23. Docente nel seminario su “Aspetti pedagogici nella rieducazione dei minorati dell'udito” 



organizzato dalla Fondazione Stella Maris 1992  

24. Corso su “La riabilitazione del sordo” Scuola di Logopedia Univ. Di Padova 1993  

25. Docenza Seminario di Studio su “Problematiche della minorazione uditiva” organizzato dal 

Provveditorato degli Studi di Cosenze – Lorica –1993  

26. L'integrazione del bambino sordo nella scuola di tutti” Seminario organizzato dal Centro di 

Audiofonologia di Roma 1993  

27. Corso di aggiornamento per gli insegnanti dell'Istituto “L.da Vinci” – Firenze – 1994  

28. Corso su “Comunicare con la persona con disturbi dell'udito e della parola” – Scuola 

Infermieri Professionali a.a 1994/9530  

29. Seminario su “L'integrazione scolastica dello studente sordo” A.F.A. Centro REUL Genova 

1995  

30. Corso su “ Udire… guardando. Comunicare con la persona con disturbi dell'udito e della 

parola” Scuola Infermieri Professionali a.a 1994/95  

31. Lezione su “Lettura e interpretazione dell'audiogramma” Corso Professionale minorati della 

vista della Provincia di Firenze 1996  

32. Corso “L'oralismo, oggi: i bambini sordi profondi possono imparare a parlare” Istituto di 

Audiofonologopedia Roma 1997  

33. Corso di Aggiornamento su “Aspetti pedagogici e terapeutici nell'abilitazione del Bambino 

sordo” Istituto di Audiofonologopedia Roma 1998  

34. Docente Corso di Specializzazione nella Scuola Secondaria – A.A 2003/2004  

 

RELAZIONI IN CONGRESSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI E “PRESENZE”SUI 

MEDIA  

1. “L'intervento educativo nel bambino sordo da 0 a 3 anni”, Congresso 2. 2.”Strutturazione 

dei ritmi: musica e logoterapia” , Parma 1977 

2. Intervista di N. Cariglia sull'attività del C.R.O, Rai Gazzettino Toscano 1978  

3. “Integrazione scolastica e sociale del bambino ipoacusico: considerazioni e prospettive” 

Congresso “metodi e tecniche nel campo dell'educazione dei bambini sordi” Milano 1979 

4. "L'educazione del bambino sordo” Congresso “Diagnosi precoce e stimolazione Boel-test” 

Firenze 1981  

5. “Lo sviluppo psicomotorio nel bambino sordo da 0 a 3 anni” XVII Congresso della Società 

italiana di Audiologia, Torino 1981  

6. ”Lo screenig audiologico nel primo ciclo della scuola elementere” XVII Congresso della 

Società di Audiologia Torino 1981  

7. “Psicomotricità: diagnosi o riabilitazione?” V Congresso internazionale di Psicomotricità 

Firenze 1982  

8. ” Un caso di riabilitazione di afasia di Broca grave” XLI Congresso dell'aìAssociazione fra 

Foniatri e Logopedisti, Firenze 1982  

9. ” Disfonie funzionali: considerazioni diagnostiche e riabilitative su una casistica di 223 

pazienti” XLI Congresso dell'Associazione tra Foniatri e Logopedisti, Firenze 1982  

10. L'inserimento del bambino sordo nella scuola: indagine su un gruppo di genitori” XLI 

Congresso dell'Associazione Italiana tra Foniatri e Logopedisti, Firenze 1982  

11. “ L'inserimento del bambino sordo profondo: risultati di una nostra esperienza” XLI 

Congresso dell'ASSOCIAZIONE Italiana tra Foniatri e Logopesdisti, Firenze1982  

12. “Il ruolo della Famiglia e delle scuola nell'educazione del bambino sordo” XLI Congresso 

dell'Associazione Italiana tra Foniatri e Logopedisti, Firenze 1982  

13. “La sordità infantile: reazioni emotive dei genitori ed accettazione dell'infermità” Congresso 

dell'Associazione Italiana tra Foniatri e Logopedisti, Firenze 1982  



14. ”Aspetti organizzativi di un Centro per l'educazione del bambino sordo” Convegno 

organizzato dall'Università degli Studi “La Sapienza” Roma 1984  

15. “Il bambino con disturbi di udito e del linguaggio” A.F.A.L e C.R.S. Amplifon, Livorno 

1984  

16. “La riabilitazione del Bambino audioleso” Convegno “Diagnosi precoce della sordità 

infantile”, Firenze 1985  

17. “Percezione e discriminazione: indagine su 33 bambini sordi profondi” XX Congresso 

Nazionale S.I.F.E.L., Firenze 1986  

18. ”Capacità di discriminazione e caratteristiche vocali:indagine su 33 bambini sordi profondi” 

XX Congresso S.I.F.E.L., Firenze 1986  

19. “La fondamentale della voce: indagine su 30 pazienti sottoposti a trattamento presso il 

C.R.O.” XX Congresso S.I.F.E.L., Firenze 1096  

20. ”La balbuzie in età evolutiva: rassegna clinica di un gruppo di balbuzienti” XX Congresso 

S.I.F.E.L. 1986  

21. ”Considerazioni in merito all'educazione del bambino sordo” Simposio di aggiornamento in 

Audiologia Infantile, Istituto Gaslini, Genova1986  

22. ”I risultati a Distanza della riabilitazione nelle sordità”, Varese 1986  

23. "Risultati dei bambini protesizzati precocemente”Congresso”La correzione protesica e la 

sordità” Firenze 1987  

24. “L'istruzione dell'auidoleso nella scuola materna e dell'obligo” XXIII Convegno Nazionale 

A.I.E.S., Siena 1987  

25. ”La riabilitazione del bambino affetto da labiopalatoschisi” Congresso “Problemi funzionali 

della Labiopalatoschisi”, Firenze 1987  

26. “Discriminazione verbale e funzionalità labirintica nei bambini sordi profondi” Congresso 

S.I.F.E.L. Caserta 1988  

27. “Risultati della protesizzazione precoce” Convegno sul Boel test per l'aggiornamento dei 

Pediatri, Firenze1988  

28. “Sordità profonda: note di rieducazione” Convegno “giornate di Terranuova”, Terranuova 

Bracciolini 1988  

29. Copresidente del II Congresso Internazionale di Afasia e Riabilitazione, Firenze 1988  

30. “ La comunicazione e la relazione in rapporto all'apprendimento del linguaggio verbale”, 

Catania 1989  

31. “Discriminazione uditiva nel bambino sordo profondo: una esperienza, una ipotesi” 

Congresso S.I.F.E.L. 1989  

32. "il linguaggio nella sordità trasmissiva” Congresso S.I.F.E.L. 1989  

33. "Suggerimenti per un percorso educativo con soggetti non udenti” A.S.S.I.O. Pisa 1989  

34. “Perché I CARE” Congresso “Handicap: l'errore dell'informazione” Firenze 1989  

35. ”La parola all'immagine: la qualità formativa del disabile e il fare artistico” Convegno 

“Ricerca e scuola” Firenze 1991  

36. Coordinatore della Tavola rotonda su “L'educazione dei sordi in Italia e nel mondo: 

situazioni attuali e progetti per il futuro” E.N.S. Siena 1991  

37. “La riabilitazione del Sordo” Convegno “La sordità infantile” FIADDA e Univ. di Firenze 

1993  

38. “L'educazione del sordo” Istituto Professionale “F.Enriquez” Empoli 1993  

39. “Audiologia Infantile” Lions Club Prato Datini – Rotary Club Prato 1993  

40. Intervento alla presentazione del libro “Sentire segni” da parte del Prof. Arslan, del Prof, 

Giaccai, Prof. Alajmo, Sig. Bnchetti, Sig.ra Baroni e Prof. Gullotta, Provincia di Firenze – 

fiadda Firenze 1993  

41. “Perché sostituire il termine “sordomuto” nella legislazione italiana” FIADDA Roma 1993  

42. “Gli strumenti audiovisivi per l'educazione del bambino sordo” Convegno “Ausili e Ortesi 

in medicina” S.I.M.F.E.R. Battipaglia 1993  



43. Intervista rilasciata a M.Guzzi e A. Ottaviani nella Trasmissione RAI “Ciamate Roma3131” 

1993  

44. Il ruolo della riabilitazione nel progetto vita della persona disabile” Convegno 

Internazionale “Riabilitazione e integrazione sociale, un modello per l'Europa. Genova 1993  

45. “La sordità infantile: passato, presente e futuro” Università dell'età libera Firenze 1994 

46. Moderatore I Sessione Plenaria Congresso Nazionale Psicomotricisti Italiani “ I segni del 

cambiamento in terapia psicomotoria nel trattamento dei soggetti con problemi 

neuropsicologici” Roma 1994  

47. L'integrazione delle persone sorde nella scuola dell'obbligo” Milano 1994  

48. “La sordità infantile, oggi” TV Italia 7 Trasmissione “Vivere e convivere” 1994  

49. “Il problema del bambino sordo prelinguale” Rotary club Firenze Brunelleschi 1994  

50. “Abilitazione ed educazione del sordo profondo” Provveditorato agli Stuidi di Roma, Roma 

1994  

51. “La sordità, oggi” Partecipazione alla trasmissione televisiva “Vivere e convivere” Italia 7 

1994  

52. “Una scuola per il recupero del bambino sordo”intervista di B. Barsantini TGR3 Regione 

RAI 1994  

53. Una scuola per il recupero del bambino sordo” Intervista TG1 1994  

54. Audizione come esperto per i problemi della sordità sul D.L. 523/94 VII Commissione 

Permanebte Senato della Repubblica Roma 1994  

55. “ Realtà, risultati e prospettive degli interventi per il superamento dell'handicap uditivo” 

CGL Roma 1994 

56. “Esperienze con giovani sordi” “Handicap e lavoro: assistenza o progetto? ALFA Milano 

1994  

57. “L'integrazione del soggetto audioleso nella scuola, nella famiglia e nella società” FIADDA 

Trapani 1995  

58. “ Sviluppo e percorso educativo della persona sorda dalla nascita alla adolescenza” CNIS 

Pordenone 1995  

59. “L'attività del CRO” Presntazione della campagna sociale a favore del CRO promossa dal 

Senioract Circle e dal Rotary Club Firenze 1995  

60. L'abilitazione del sordo profondo” “Nuovi orientamenti per l'accessibilità e per la 

riabilitzione delle persone deboli e disabili” Fondazione “Don Gnocchi” Firenze Pozzolatico 

1996  

61. “L'oralismo, oggi” Istituto di Audiofonologopedia Roma 1996  

62. “Il recupero Ortofonico nella sordità infantile” Associazione Nazionale Sanità Militare 

Italiana Firenze 1996  

63. “Oltre l'ostacolo” Partecipazione alla trasmissione Televisiva Forum Canale 5 Roma 1996  

64. ” Le persone con problemi di udito” “La città delle persone reali” Bologna 1996  

65. “Protesi, impianto cocleare e sussidi nell'abilitazione della persona sorda” USL 6 Livorno 

1996  

66. “Il problema sordità” Tramissione televisiva Monitor Rete 37 Firenze 1996  

67. Oltre l'ostacolo, abilitazione ed educazione del bambino sordo profondo” 3° Covegno 

Nazionale AFIA-FIADDA Francavilla a mare 1996  

68. “Educazione, integrazione ed ausili tecnologici- etica e tecnica dell'impianto cocleare” 

7°Incontro Internazionale APEFEDA Napoli 1996  

69. “Riabilitazione globale e inyegrazione della persona sorda” FEPEDA S. Pietroburgo Russia 

1998  

70. Il trattamento logopedico e i metodi oralistici” Società Abruzzese e Marchigiana di 

Otorinolaringoiatria Sulmona 1999 

71. ”L'abilitazione del bambino sordo profondo: protesi acustica o impianto cocleare?” 

Convegno “La comunicazione, il linguaggio, la parola” Milano, 1999 



72. “La riabilitazione del sordo profondo” CIPS Prato 2001 

73. “Riabilitazione Impianti Cocleari” Oticon Firenze 2001 

74. “I sordi sentono” Presentazione del libro, Campidoglio, Roma 2001 

75. “Il bambino sordo” Seminario di aggiornamento in Foniatria e Logopedia, Univ. di Firenze 

Firenze 2001  

76. “La riabilitazione e l'educazione del sordo” Corso Formazione Progetto Tecnhelp - AMIG 

Firenze 2001  

77. “L'approccio interdisciplinare all'abilitazione del bambino sordo” – corso di formazione 

E.C.M. Firenze 21-28 febbraio 2004  

78. “Sordità profonda e apprendimento della lingua” – Simposio di aggiornamento in 

Audiologia - 19 giugno 2004 – Firenze  

79. “Sordità ed apprendimento” COFIR Apprendimento e apprendimenti 16.11.2004 Arezzo  

80. Intervento alla presentazione del libro “Il mondo delle cose senza nome” Regione Toscana 

24.11.2004 

81. G. Gitti, Training riabilitativo nelle sordità infantili profonde, Stato dell’arte nella 

prevenzione, diagnosi e riabilitazione delle sordità infantili Firenze 17,09. 2005 

82. G. Gitti, Perché I CARE, I CARE , è solo la lingua che ci fa eguali, La riabilitazione 

linguistica Firenze 11.01.2006  

83. G. Gitti, “Sordità profonda e apprendimento della lingua: protesi o impianto cocleare” 

Firenze, 11.11.2008 

84. G. Gitti “Sordità profonda e apprendimento della lingua e della lettoscrittura” Firenze, 

12.12.2009 

85. G. Gitti “I disordini del linguaggio in età evolutiva: indicatori di sviluppo e di rischio, 

bilancio logopedico e modalità di presa in carico diversificate” Firenze, 5.12.2009 

86. G. Gitti “Metodiche per la diagnosi e trattamento della sordità e terapia fisica della 

vertigine” Firenze, 18.09.2010  

87. "L'abilitazione/educazione del sordo profondo: protesi ed impianto" nell'ambito del 

congresso "Metodiche per la diagnosi e trattamento della sordità e terapia fisica della 

vertigine", Firenze, 18 settembre 2010. 

88. Dalla disabilità uditiva alla lingua. Semplicemente italiani: la parola come costruzione della 

normalità. Fisch Sardegna, Oristano. 24 marzo 2012  

89. L’abilitazione della persona sorda, Convegno "Indicatori sociali della disabilità"Camera dei 

Deputati – Sala delle Colonne, Roma 8 marzo 2013  

90. Disordini neurosensoriali e riabilitazione Master Universitario di I° livello in Riabilitazione 

equestre, Università di Firenze, A.A. 2013/2014 - 2014/2015  

91. Percorso diagnostico e riabilitativo del bambino sordo, Conferenza internazionale “Europea 

Firenze 10.11.12 aprile 2014  

92. Persona sorda. Principi e prospettive nella disabilità sensoriale uditiva. Formare per 

informare. Firenze 12.13 luglio 2014  

 

ORGANIZZAZIONE E INTRODUZIONI DEI SEGUENTI CONGRESSI E CONVEGNI  
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