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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TRAVALCA CUPILLO BEATRICE 

Indirizzo  VIA TAVELLA 9/19 16126 GENOVA 

Telefono  328-5304823 

Fax  010-5556516 

E-mail  beatrice.travalca@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  29/07/1954 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Responsabile dell’U.O.S.D. Foniatria dell’IRCCS Azienda Ospedaliera 
Universitaria San Martino-IST di Genova da luglio 2005 a tuttora. 
Dal 2005 a tuttora docente di Master in deglutologia presso le Università di Pisa 
e Torino. 
Dall’anno 1995 è professore a contratto presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 
per il Corso di Laurea in Logopedia relativamente agli insegnamenti di fonetica e 
fonologia, semeiotica foniatrica e clinica foniatrica; successivamente per il Corso 
di Laurea in Logopedia relativamente agli insegnamenti di fonetica e fonologia e 
clinica foniatrica, successivamente e tuttora per il Corso di Laurea in Logopedia 
relativamente all’insegnamento di Quadri clinici foniatrici di interesse.logopedico. 
Dirigente I Livello dal novembre 1991 presso l’ Azienda Ospedaliera San 
Martino di Genova. 
 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ospedale Policlinico San Martino,  Sistema  Sanitario Regione Liguria, Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per l’Oncologia 

• Tipo di azienda o settore  U.O.S.D. Foniatria 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile direzione U.O.S.D. Foniatria 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Specializzazione in Foniatria nel 1987 presso l’Università di Milano. 
Specializzazione in Otorinolaringoiatria nel 1984 presso l’Università di Genova. 
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1981 presso l’Università di Genova. 
 
 



  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Svolge ricerca scientifica riguardante i principali ambiti del campo foniatrico ed è  
autrice di oltre 100 pubblicazioni. In particolare si è occupata di studi inerenti: 

• il settore neurologico relativamente ai disturbi della comunicazione (afasie, 
disartrie) e della deglutizione, individuando protocolli riguardanti la 
valutazione foniatrica e le strategie riabilitative logopediche; 

• il campo vocale, con particolare riferimento ai professionisti della voce, 
cantanti, attori, riguardante l’applicazione delle più avanzate metodiche per 
la valutazione foniatrica e l’educazione e riabilitazione della voce;  

• il rapporto fra le problematiche foniatriche e logopediche e la medicina 
legale; 

• le correlazioni fra chirurgia e particolari problematiche della voce e 
deglutizione; 

• le correlazioni fra la branca foniatrica e quella odontoiatrica. 

• l’individuazione di protocolli diagnostici e riabilitativi per i disturbi di 
deglutizione e di alimentazione in età pediatrica. 

 

   

   

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 E’ membro della  S.I.F.E.L - Società Italiana di Foniatria e Logopedia - nel cui 
ambito dal 1987 porta un costante contributo scientifico. 
E’ membro  della  S.I.A.F. – Società Italiana di Audiologia e Foniatria.  
E’ segretario nazionale del S.U.A.F.I. – Sindacato Unitario Audiologi Foniatri 
Italiani e come tale rappresentante al Ministero della Salute per la specialistica 
audiofoniatrica. 
E’ presidente del  G.I.S.D. – Gruppo Italiano Studi Disfagia Sezione italiana 
dell´European Study Group For Dysphagia  And Globus. 
Già membro della commissione per l’integrazione territorio/ospedale in 
particolare per malati cronici e disabili, nominata dall’Ordine dei Medici di 
Genova nel 2015. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Dal 1987  a tuttora tiene corsi di aggiornamento per foniatri e logopedisti  e corsi 
di formazione per professionisti della voce del settore artistico presso strutture di 
diversa tipologia, dal conservatorio alle accademie amatoriali, professionali e di 
perfezionamento.  

 



  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Informatica (esperta utilizzatrice del Pacchetto Microsoft OFFICE e nello 
specifico Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint) 

Video Endoscopia diagnostica 

Elettroacustica 

 

   

   

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida A/B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - partecipazioni a congressi, corsi di aggiornamento, perfezionamento, 
  seminari (in qualita’ di relatore, moderatore, tutor e discussant);  
- stesura di linee guida nazionali su argomenti di deglutologia; 
- stesura di protocolli operativi all’interno dell’istituto  Ospedale Policlinico 
  San Martino di Genova (percorsi diagnostico terapeutici in ambito 
  deglutologico, fonatorio e dell’articolazione verbale); 
- membro del Desease Management Team del distretto testa-collo dell’Istituto 
  Ospedale Policlinico San Martino di Genova. 

 

 

 
 
 

                                                                                                                   
Genova, 01/04/2021       Beatrice Travalca Cupillo 
                    CF TRVBRC54L69D969V 


