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La Dott.ssa Peruzzi è una “LogoArtista” ovvero una logopedista e un’artista (cantante e attrice). 
Proprio perché in lei sono presenti queste due anime, tale espressione la descrive in maniera 
completa.

Logopedista, attrice e cantante di musica leggera professionista formata presso la Casa 
Discografica Lupus di Roma. È specializzata nella cura, nella riabilitazione e nella abilitazione della 
voce parlata, cantata e recitata.

È esperta in tecniche di comunicazione e lavora come libero professionista.

Collabora come logopedista e insegnante di dizione con diverse scuole di canto e recitazione.

La Dott.ssa è anche Coach Professionista e quest’ultima specializzazione la affianca al suo lavoro 
logopedico, in particolare per il trattamento della voce artistica. In più è specializzata in Coach 
genitoriale, sostenendo in questo modo i genitori durante il percorso riabilitativo del bambino, 
soprattutto per la riabilitazione dei bambini con DSA.

È specializzata anche in DSA e tecniche di apprendimento e memorizzazione per pazienti adulti.

È stata ospite fissa della trasmissione televisiva “Tra voi e noi”, avente come tema principale il 
canto e le sue sfaccettature, mettendo inoltre in evidenza la possibile collaborazione professionale 
tra maestro di canto, logopedista e medico foniatra/otorinolaringoiatra.

Tiene periodicamente seminari sulla voce artistica agli studenti del corso di laurea in Logopedia 
dell’Università “Sapienza” di Roma, presso il Policlinico “Umberto I” di Roma. Il metodo proposto 
è stato elaborato dalla Dott.ssa e prende in considerazione la vocalità delle discipline orientali e 
l’effetto che può avere sulla voce del cantante.

È stata consulente scientifico del corso “Reading & Speaking” tenuto da Alberto Lori, voce storica 
di molti programmi televisivi della RAI.

È stata ospite della trasmissione radiofonica “Attenti a Pupo”, argomento dibattuto: la balbuzie.

Ha collaborato con l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, per lo studio e l’applicazione del 
“Metodo Tomatis”.

Ha collaborato con la E-COM srl (provider nazionale n° 858), in qualità di coordinatore scientifico 
per la Regione Lazio e relatrice per i convegni organizzati dalla stessa società.

La Dott.ssa è iscritta al n. 679 dell’Albo dei Logopedisti presso l’Ordine TSRM PSTRP di Roma.


