Curriculum
Alessandra Borghese ha conseguito la Laurea in Logopedia presso l'Università di Napoli
nel 2014. Dal 2016 è Docente di Logopedia e formatrice presso l’istituto "Stelior" de
Genève (Suisse), e Docente di Logopedia e formatrice nel "Corso di Formazione e
Aggiornamento: Autismo e altre comunicopatie. Dalla diagnosi alle terapie" (edizioni 20162017 e 2017-2018). Dal 2017 svolge l'attività anche come Tutor di allievi del Corso di
Psycho-Audio-Phonologie in tirocinio presso le sedi italiane, provenienti da Francia,
Svizzera, Belgio, Marocco ed è Vicepresidente della "Academie Internationale Psycho
Audio Phonologie" de Suisse, France et Italie. Dal 2018 è Docente nel "Master di I livello
in Diagnostica e riabilitazione delle sindromi autistiche e altri disturbi della comunicazione"
presso l'Università Nicolò Cusano. Dal 2019 è Docente nel Corso di formazione di I livello
per terapisti della riabilitazione: "Le funzioni orali nella patologie della comunicazione"; Dal
2019 ricopre la carica di Docente nel Corso di Perfezionamento e Aggiornamento in
"Vocalità artistica, Foniatria e Canto", dell’Università Nicolò Cusano. Dal 2020 è Docente
nel corso di "Metodologia dell’insegnamento vocale" presso il Conservatorio di Musica
"Benedetto Marcello", di Venezia. Da agosto 2020 ricopre la carica di coordinatrice e
docente del Corso post-laurea “La Balbuzie ed altre disfluenze dell’età evolutiva” presso
l’università Upainuc Roma. Da settembre 2020 ha ottenuto la carica di Presidente della
Accademia di Psycho-Audio-Phonologie presso l’Istituto Stelior di Ginevra, come docente
e formatrice di corsi internazionali di Logopedia.Riceve su appuntamento in qualità di
Logopedista in regime di libera professione presso lo "Studio Borghese Foniatria
Logopedia Riabilitazione" di Napoli; il "Centro medico Avallone" di Salerno; l'Istituto Medico
Europeo "Euromedica" di Milano.
Istruzione e Formazione
• • Laurea in Logopedia presso Seconda Università degli Studi di Napoli Luigi Vanvitelli in
data 18/11/14
Lingue parlate
• • francese
• • inglese
• • italiano
Enti e società scientifiche
• • Presidente "Academie Internationale Psycho Audio Phonologie" de Suisse, France et
Italie.

