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LIVIA CORELLI 

Dottore in Logopedia  

Psicomotricista -Counsellor  

Operatore di Biomusica 

Referente e Coadiutore in Pet Therapy 

Strada della Mola dei Monti 26 

00063 Campagnano di Roma (RM) 

cell. 347/7590164 

P.IVA 09980650585 

C.F. CRL LVI 61B65 H501G 

E-mail: livia.corelli@gmail.com 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

NOME E COGNOME      Livia Corelli 

 

NATA IL        25/02/1961 a Roma 

 

STATO CIVILE       Coniugata 

 

STUDI PROFESSIONALI                 Campagnano 

                                                                                                          Roma  

 

FORMAZIONE SCOLASTICA     Maturità classica 

 

 

FORMAZIONE ACCADEMICA    

2014/2015 Diploma di referente e coadiutore in Pet Therapy presso l’associazione AIECCS - 

CSEN 

2009/2010 – Diploma di operatore di biomusica  conseguito presso l’associazione “biomusica 

International”   

 

 



2 
 

 

2002/2003 -  Laurea in logopedia presso l’Università “La Sapienza” di Roma con 

votazione 110/110 e lode. Tesi: “Iter riabilitativo di noduli alla corde vocali in paziente 

adulto” 

2001 /2003  - Diploma di primo livello di counselling centrato sulla persona  conseguito 

presso lo IACP istituto dell’approccio centrato sulla persona  di Carl Rogers.  Tesi: “Carl 

Rogers e Bernard Aucouturier: due modi di vivere l’empatia” 

1994/1997   - Diploma di psicomotricità conseguito presso l’Istituto di Ortofonologia con 

la votazione di 30/30. Tesi: “Intervento psicomotorio su un caso specifico di apprendimento”. 

1992/1995  - Diploma di logopedia conseguito presso l’Istituto di Ortofonologia con 

votazione di 100/100. Tesi: “Intervento riabilitativo in un caso di tetraparesi spastica 

ostetrica”. 

 

TITOLI SPECIALISTICI   

1993     - Diploma di cintura nera di Ju-Jitsu federazione FILPJ-CONI 

1993     - Diploma di cintura nera di Ju-Jitsu federazione UNAM  

 

 

INFORMAZIONI PROFESSIONALI 

 

ESPERIENZE FORMATIVE     

1992/1997  - tirocini presso il Don Guanella, il Don Orione e l’Istituto di                          

Ortofonologia.  

Esperienza maturata in casi di:        

afasie; agenesia del corpo calloso; aprassie; atassia cerebellare; balbuzie; cordectomie; 

deglutizioni atipiche; demenze; disfasie sensoriali e motorie; D.G.S; disfonie; dislalie; disprassie; 

disturbi della memoria; disturbi di apprendimento; disturbi specifici di apprendimento; disturbi 

spaziali; disturbo oppositivo provocatorio; goffaggine; idrocefali; infantilismo motorio; 

insufficienze mentali lievi, medie e gravi; ipoacusie lievi, medie, gravi, profonde; laringectomie; 

malattie genetiche; maldestrezza; microcefali; noduli alle corde vocali; paralisi della corda; 

paralisi cerebrali infantili; ritardo di linguaggio; ritardo psicomotorio; sindrome di ADHD;  

sindrome di Down; sindromi autistiche; traumi cranici.  
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE LOGOPEDICA E PSICOMOTORIA   

Dal 1995 ad oggi - libera professionista presso i propri studi. 

Dal 2013 ad oggi - consulente (laboratori di educazione psicomotoria; sportello per le 

mamme; formazione in itinere alle insegnanti) presso l’associazione My special time - Roma 

2008/2009 - docente di laboratori di esperienza corporea per il consorzio Innopolis e la FOAI 

organizzatori di eventi ECM. 

2005/2008 - docente di accordo pneumofonoarticolatorio ed educazione psicomotoria presso 

la scuola di musica L’Ottava di Roma 

2003/2012  consulente (laboratori di educazione psicomotoria;  test logopedici) presso la 

scuola materna Gioca e Crea di via Catalani - Roma 

2002/2005 - docente di accordo pneumofonoarticolatorio presso la scuola di musica St. 

College of music di Roma. 

2002/2010 - docente di  psicomotricità presso l’Istituto di Ortofonologia di Roma 

1998/2002 – terapia assisitita con il cane per l’associazione Onlus Gioco e Realtà con 

prescrizioni del Dott. Bruno Spinetoli NPI 

1998/ 2002- docente di accordo pneumofonoarticolatorio ed educazione psicomotoria presso l’UM 

Università della Musica di Roma. 

1997/1998 - docente di accordo pneumofonoarticolatorio ed educazione psicomotoria  presso 

l’Istituto Superiore di Cinematografia e teatro di Roma  

1995/1997- libera professionista presso l’A.N.F.F.A.S. di Ostia 

. 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE IN PET THERAPY 

2017 – Referente in AAA presso l’associazione My Special Time, nido e materna. N. 6 

incontri. Progetto in collaborazione con l’associazione ANIAA 

2016 – referente per conto di AIECCS ; n. 6/11 in AAA presso la casa famiglia primavera  

‘ 86 con pazienti adulti affetti da problemi cognitivi. 

2016 –coadiutore per conto di AIECCS ; n. 5/11 in AAA presso la casa famiglia primavera  

‘ 86 con pazienti adulti affetti da problemi cognitivi. 

2016 – referente per conto di AIECCS; numero 6 incontri presso l’associazione My special 

Time, materna. 

2016 – docenza di psicomotricità per G:AI:A Arezzo, corso per referente, coadiutore, 

veterinario esperto in pet therapy anno 2015/16 

2016/2017  - docenze di psicomotricità “la psicomotricità e la pet therapy: punti di incontro” 
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formazione ANIAA 

2012/2008 – attività assistite con  animali presso il proprio studio invio di NPI 

1998/2008 – attività assistite con animali per l’associazione “Gioco e realtà Onlus” invio di 

NPI 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE    

1993/1995 - insegnante di arti marziali a bambini ed adulti normodotati e non. 

 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI   

2017 – corso operatore bau (basic animal urgency) tenuto da salvamento academy 

Responsabile scientifico Dott. Federico Coccìa  

2017- stage con Roger Abrantes “Animal training my way, addestrare a modo mio 

2017 – Stage con Angela Stockdale “il predatorio” 

2017 – stage con Alessio Borromeo e Alice Acciavatti “ il richiamo non esiste” 

2016 – stage con Angela Stockdale “ il comportamento del cane” 

2016 – stage con Roger Abrantes “i problemi comportamentali del cane” 

2016 – aggiornamento AIECCS linee guida 

2014/2015 Corso per referente  e coadiutore in Pet Therapy presso AIECCS Roma CSEN 

2014 – stage con Angela Stockdale “ La mente del cane 

2014 – aggiornamento professionale organizzato da IDO Istituto di Ortofonologia in 

collaborazione con Milman Center di Haifa (Israele) “la nascita del simbolismo nella terapia 

diadica con il bambino autistico” 

2009/2010 – corso di operatore di biomusica presso l’associazione “biomusica International” 

2005/2006 – aggiornamento professionale presso la CAR di Roma, “counselling  e arte 

terapia”. 

2005 – aggiornamento professionale organizzato dal centro riabilitativo CAR di Roma e 

tenuto dal Prof. Roberto Carlo Russo “diagnostica e impostazione terapeutica 

sull’organizzazione del movimento e delle prassie”. Crediti formativi ECM 12 

2005 – aggiornamento professionale tenutosi a Roma dalla CESES  “la comunicazione tonico 

– emozionale nella relazione terapeutica “. Crediti formativi ECM 17 

2004 – convegno tenutosi a Roma dal Prof. Fussi  “il razionale riabilitativo nel trattamento 

logopedico delle disfonie”. Crediti ECM 8 

2004  -  aggiornamento tenutosi a Roma dal Prof. G. Ruoppolo, docente di OTR e Foniatria  

all’Università “La Sapienza”,  presso il centro CRC balbuzie,  dal titolo “Eufonia, efficacia ed 
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efficienza vocale”. Crediti formativi ECM 13 

2003 – convegno internazionale di  foniatria e logopedia “La voce artistica” tenutosi a 

Ravenna; organizzato dalla ASL e patrocinato dalla Provincia di Ravenna, dal Comune di 

Ravenna, dalla SIFEL (società italiana di foniatria e logopedia), dalla EUP (unione dei 

foniatri europei) e dalla Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Bologna. Crediti 

formativi ECM 17  

2003 -  corso di formazione “nuovi approcci nell’intervento terapeutico nell’età evolutiva” 

tenutosi a Roma presso l’istituto di Ortofonologia dal 31/3 al !6/6. Crediti formativi E.C.M.28 

2001 -2003 corso biennale di counseling e relazione di aiuto presso lo IACP - Istituto 

dell’approccio centrato sulla persona di Roma 

2002 - seminario tenuto dal Prof. Bernard Aucouturier “l’aiuto psicomotorio al bambino in 

difficoltà” (12 ore) tenutosi presso l’ARFAP di Bassano del Grappa 

2002 - stage di 40 ore con il Prof.Bernard Aucouturier “la formazione personale ed i suoi 

legami con la formazione professionale dello psicomotricista” tenutosi presso l’ARFAP di 

Bassano del Grappa 

2001 -stage di 30 ore con il Prof. Bernard Aucouturier “ la formazione personale ed i  

suoi legami con la formazione professionale dello psicomotricista” tenutosi presso l’ARFAP 

di Bassano del Grappa 

2000 - stage di 30 ore con il Prof. Bernardo Aucouturier “la formazione personale ed i 

suoi legami con la formazione professionale dello psicomotricista” tenutosi presso l’ARFAP a 

Bassano del Grappa 

2000 - convegno “attualità diagnostiche e terapeutiche nella sindrome autistica” servizio 

di foniatria e logopedia - divisione di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico facciale 

azienda ospedaliera Monaldi di Napoli tenuto daL Dott. Borghese e Dott. Leone 

1999 - seminario tenuto dal Prof. Bernard Aucouturier “riflessioni sull’origine della patologia 

psicomotoria” (12 ore) tenutosi presso l’ARFAP di Bassano del Grappa 

1999 - Stage di 40 ore con il Prof. Bernard Aucouturier “la formazione personale ed i suoi 

legami con la formazione professionale dello Psicomotricista” tenutosi presso l’ARFAP di 

Bassano del Grappa 

1999 - seminario teorico – pratico della scuola IFRA di Bologna di Bernard Aucouturier “La 

pratica psicomotoria” tenutosi presso la cooperativa A.S.L.O di Roma  

1999 - convegno “i disturbi della voce artistica: dalla diagnosi al trattamento” tenuto dal Prof. 

Schlinder, Dott. Fussi, Dott.ssa Magnani tenutosi a Ravenna  

1998 - congresso internazionale “Handicap Today” tenuto dallo I.A.P.N.O.R International 
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Academy of posture and neuro muscolar occlusion research – S. Benedetto del Tronto 

1998 - congresso internazionale CRON.OM Argentina “ ortodonzia, ATM, chirurgia, terapia 

miofunzionale” tenutosi a Buenos Aires - Argentina 

1998 - seminario tenuto dal prof. Bernard Aucouturier “la pratica psicomotoria” presso la 

cooperativa A.S.L.O. di Roma 

1998 - corso di perfezionamento (30 ore) tenuto dalla prof.ssa Pamela Kvilekval “la 

rieducazione della dislessia” 

1997 - corso di aggiornamento presso il CNR “strumenti per l’analisi del linguaggio parlato” 

1997 - seminario presso l’Istituto di Ortofonologia “i luoghi del mondo infantile. L’intervento 

precoce nei disturbi della relazione e della comunicazione” 

1997 - seminario CRON.OM “l’occlusione patologica e le disfunzioni dell’A.T.M.. Diagnosi 

e terapia” 

1996 - corso di Qi Gong teraupetico (tecniche di respirazione) tenuto dal Prof. Li Xiao Ming 

dell’Università di Pechino  

1996/1997 - corso di aggiornamento (160 ore) organizzato dai prof.ri Zoccolotti, Pizzamiglio 

e Sabbadini “ la diagnosi neuropsicologica nell’adulto e nel bambino” 

1995 - corso di aggiornamento (30 ore) presso l’A.N.F.F.A.S. “ritardo mentale e disturbi 

specifici di apprendimento” tenuto dall’equipe del Prof. Levi  

1995 - seminario presso l’istituto di Ortofonologia “psicopatologia e sordità” 

1995 - seminario presso la cooperativa Arcobaleno “disfonie infantili” tenuto dal Prof. 

Schlinder e dal Dott. Fussi 

1995 - seminario presso l’Ospedale Bambin Gesù “ fenotipi cognitivi nel ritardo mentale” 

1995 - seminario presso l’Ospedale Bambin Gesù “gesti, acquisizione del primo vocabolario e 

comparsa delle prime frasi” 

1995 - seminario presso l’Istituto di Ortofonologia “la fiaba, il disegno, il gesto e il racconto: 

metafore della relazione terapeutica con il bambino” 

1994 - “Judo, Ju-Jitsu, down e altri” 

1993 - congresso degli operatori di arti marziali a favore dei disabili “Judo, Ju-Jitsu, down e 

altri”     

 

DOCENZE  

2017 – docenza in psicomotricità all’interno del corso di “tecnico di ludicità” presso l’associazione 

Ludic – Fermo - Italia 

2017/2016 – docenze di psicomotricità  per l’associazione di pet therapy ANIAA 
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2016 – docenza di psicomotricità all’interno del corso per referenti, coadiutori, veterinari esperti in 

pet therapy presso l’associazione Onlus G.A.I.A. di Arezzo - Italia 

2015 – docenza di  psicomotricità per gli operatori dell’associazione Onlus Guarda Lontano Roma 

2015 – docenza di psicomotricità per maestre di materna presso l’associazione O.R.T.O.   

2013 – logopedia e voce – docenza a Fara Sabina Festival Jazz – vocinsieme 

2012 – logopedia, psicomotricità, biomusica: un aiuto nel canto – docenza a Fara Sabina Festival 

           Jazz – vocinsieme 

2011 – logopedia e biomusica . docenza a Fara Sabina Festival Jazz – vocinsieme 

2010 – docente di psicomotricità e logopedia  presso il Fara Sabina Festival Jazz – vocinsieme 

2009 – docente di “problematiche del vocal tract e corretto utilizzo della voce “ a Fara Sabina 

festival Jazz – vocinsieme. 

2009 – docente al corso sulla voce tenutosi presso la scuola di musica “l’Ottava”. Co-relatori Dott. 

Ugo Cesari, foniatra e Sig. Tommaso Monaco, insegnante di canto. 

2008 – docente del laboratorio di esperienza corporea al corso ECM “relazione di aiuto e 

comunicazione degli operatori sanitari” presso l’Opera Sante De Sanctis.  

2007 – docente del laboratorio di “psicomotricità attraverso mediatori” presso la scuola materna  

“Gioca e Crea” di via Catalani – Roma 

2006 – docente di laboratorio di esperienza corporea presso la scuola materna “Gioca e Crea” di via 

Catalani – Roma 

2006 – docente di laboratorio di esperienza corporea presso la A.S.L.  RM/F, evento formativo 

ECM, “prevenzione dei disturbi nutrizionali nell’età evolutiva” 

2006 – docente di laboratorio di esperienza corporea ad insegnanti di materna ed elementari presso 

l’Istituto di Ortofonologia 

2006 – docente di laboratorio di educazione psicomotoria agli insegnanti delle elementari del plesso 

scolastico di passo Corese  

2005 – docente di educazione psicomotoria a piccoli gruppi di bambini delle elementari plesso 

scolastico di Passo Corese 

2005 – docente al laboratorio di “logopedia e psicomotricità” all’interno di un convegno 

multidisciplinare di tecniche di canto organizzato dalla scuola di canto  Ottava di Roma e tenutosi a 

Rieti 

2005 – docente di laboratorio di “esperienza corporea” a Roma presso il nido Gioca a Crea via 

Panaro 

2005 – docente di laboratorio di “esperienza corporea” a Roma presso il nido Gioca e Crea via 

Catalani 
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2004  - docente di laboratorio di “esperienza corporea” a Roma presso la scuola materna Gioca e 

Crea 

2004 – docente al seminario tenutosi a Roma presso la scuola di canto Ciac su “la voce e le 

sue patologie 

2004 – docente al laboratorio di “logopedia e psicomotricità” tenutosi all’interno di un convengo 

multidisciplinare di tecniche di canto organizzato dalla scuola di canto Ottava di Roma e tenutosi a 

Busana (RE) 

2004 – docente di laboratorio di esperienza corporea presso la scuola Perone di Roma 

2004 – docente di laboratorio di esperienza corporea presso la scuola comunale di Riano 

2003 - docente al laboratorio di “logopedia e psicomotricità” tenutosi all’interno di un convengo 

multidisciplinare di tecniche di canto organizzato dalla scuola di canto Ottava di Roma e tenutosi a 

Busana (RE) 

2003 – docente di laboratorio di esperienza corporea, evento ECM, presso l’Istituto di 

Ortofonologia di Roma 

2003 – docente del laboratorio di esperienza corporea presso la scuola Santa Beatrice di Roma 

2003 – docente di educazione psicomotoria presso la scuola materna di Campagnano 

2003 – relatrice al seminario per cantanti presso la scuola di musica  e canto IALS di Roma su 

“l’anatomo fisiologia della voce” 

2003 – docente E.C.M. presso l’Istituto di Ortofonologia di Roma al corso di formazione “dalla 

danzaterapia alla psicomotricità” tenutosi da marzo a giugno 

2002 - docente al laboratorio di “esperienza pratica guidata sull’espressione corporea del disagio” 

tenutosi all’interno del convegno Fa.Re. Attivamente - FSE 2000, AsseC, Misura 2 Provincia di 

Macerata. 

2002 - relatrice al seminario per docenti di canto presso la scuola di musica e canto IALS di Roma 

su “cosa e come insegnare ad allievi con problematiche di tipo vocale” 

2002 - relatrice al seminario per allievi cantanti tenuto presso la scuola di musica e canto 

IALS di Roma su “tecniche di rilassamento e prevenzione vocale 

2002 - relatrice al convegno multidisciplinare CRON.OM. ortodontisti con la relazione 

“logopedia e terapia miofunzionale” 

2002 – aggiornamento di educazione psicomotoria presso la scuola elementare Santa Beatrice 

di Roma   

2002 – aggiornamento di educazione psicomotoria presso la scuola materna ed elementare di 

Campagnano (insegnanti curriculari e di sostegno) 

2001 – docente di laboratorio di esperienza corporea presso la scuola per audiolesi “Fabriani” 
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di Roma 

2000 - relatrice al seminario nazionale CRON.OM ortodontisti con la relazione: 

“ anatomo-fisiologia e patologia della lingua”  

1999 -relatrice al convegno internazionale CRON.OM ortodonzisti presentando la 

relazione“la terapia miofunzionale quale approccio globale al paziente con problematiche 

occlusali” 
 
PARTECIPAZIONI A PROGRAMMI TELEVISIVI 

1999 - Teleambiente “noi e l’ambiente: medicina naturale” 

1999 - Telesalute “noi e gli altri animali” l’importanza dell’ausilio degli animali in terapia 

psicomotoria 

1998 - RAI 2 “Storie di vita” due puntate 

1998 - Teleambiente “alter -l’altra medicina”  

 

STUDI E RICERCHE 

2012 - realizzazione di un programma riabilitativo in equipe multidisciplinare di pet therapy 
riconosciuto con crediti ECM dal Ministero della Salute 
 
1998 – studio di un iter riabilitativo con l’ausilio dei cani presso  centri cinofili.  Il metodo è stato 
utilizzato con pazienti affetti da vari patologie presso il centro cinofilo “L’isola del cane” e “La 
Valletta”. 
 
1998 – realizzazione di un programma propedeutico allo studio del canto, dello studio di 
strumenti a fiato e della recitazione volto alla conoscenza e al corretto utilizzo del vocal tract. 
 
PUBBLICAZIONI 
 
2012 – Coautrice del libro “Le fiabe per…affrontare la rabbia” edito dalla Franco Angeli 
 
2011 – Coautrice del libro “Le fiabe per…affrontare ansie e paure” edito dalla Franco Angeli  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto  Legislativo  30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
 
 
Data 7/7/2017 
 
 
 
 



10 
 

      


