Dopo tanti anni di vita in Italia, sono riuscita ad inquadrare
come funziona la riabilitazione dei vari problemi legati allo
sviluppo. Ho una visione abbastanza nitida e paragone tra
i paesi balcanici, est europei ed Italia.
Ho colto una importante differenza nell'approccio
terapeutico specialmente nei primissimi anni di vita del
bambino. Credo sia dovuto anche alla formazione dei
professionisti che è molto diversa in questi paesi. In Italia
la logopedia è un corso di Laurea presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia, nei paesi balcanici, invece, è la
Facoltà indipendente., con i corsi all'interno, che
approfondiscono vari tipi di disabilità.
Fino a pochi anni fa si chiamava Facoltà di Defettologia, nata dalla scuola Vygotskyana, prima a
Mosca, poi con gli anni a seguire nei paesi della ormai ex Jugoslavia, prima Zagabria e Ljubljana, nel
1975 a Belgrado.
La Facoltà di Belgrado ha cambiato il nome qualche anno fa in FASPER Facoltà di Speciale
Educazione e Riabilitazione.
Tornando a me, dopo aver finito il Liceo Pedagogico “Svetozar Markovic” a Subotica, Mi trasferisco
a Belgrado per l'università dove mi sono laureata nel 1996 con il massimo dei voti alla Facoltà di
Defettologia, indirizzo Difetti dell’udito (Sordoaudiologia), Università di Belgrado.
Dopo aver conseguito la laurea, ho iniziato a lavorare presso IEFPG di Belgrado (Istituto per la
Fonetica Sperimentale e Patologia del Linguaggio) e continuo la formazione professionale
iscrivendomi al corso di Postlaurea, corso di Sordoaudiologia.
Dall'inizio della mia carriera mi per la formazione ricevuta, mi occupo di prevenzione precoce dei
problemi legati allo sviluppo nei primissimi anni di vita, per esempio bambini con ipoacusia
neurosensoriale diagnosticata precocemente e poi protesizzata adeguatamente (Impianto cocleare
o le protesi retro-auricolari), poi di bambini con il ritardo del linguaggio, e disturbo del linguaggio.
Nel 1997 vinco il concorso alla Facoltà di Defettologia, cattedra di Sordoaudiologia, come assistente
apprendista per il corso Educazione professionale delle persone sorde.
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Nell’Ottobre 1999 vengo in Italia in qualità di ricercatore universitario per sviluppare un argomento
per la tesi di Postlaurea. Successivamente, decido di interrompere il percorso professionale iniziato
a Belgrado e di continuarlo in Italia. Nell’Aprile 2003 ottengo il riconoscimento della Laurea (vedi
allegato).
Riconoscimento della laurea
Dopo il riconoscimento, inizio a lavorare presso i centri riabilitativi, scuola, ospedale e clinica
privata occupandomi sempre dell’età evolutiva.
Ho partecipato a numerosi congressi e convegni prendendo parte ad alcuni come relatrice e ho
frequentato molteplici corsi di aggiornamento.
Attualmente sono iscritta al corso di Psicologia presso la Università telematica “Guglielmo
Marconi” di Roma.
Sono il Perito Penale in qualità di Logopedista presso il Tribunale di Roma dove sono anche iscritta
all'Albo dei Periti Penali come Traduttore giurato per il Serbo/Croato.

Madrelingua serbocroato/ungherese, parlo perfettamente italiano (Attestato C2); conoscenza
buona dell’inglese.
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