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Informazioni generali ed iscrizione: 
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Evento accreditato ECM per: 

 Medici  

 Logopedisti 

 Terapisti occupazionali  

 Terapisti della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva 

 Psicologi 

 Educatori professionali 

Quota di partecipazione* (IVA inclusa)  
Comprensiva di: coffee-break, materiale didattico, attestato 

partecipazione  ed  attestato ECM 

268,00 € 
98,00 € Studenti   
 
Sono esenti IVA solo ed esclusivamente gli Enti Pubblici 

che versano la quota di iscrizione ai propri dipendenti, auto-

rizzati con lettera su carta intestata dell’Ente (da inviare 

all’atto di iscrizione) con citazione dell’art.10 comma 3 – DPR 

633/72. modificato dall’art.14 L. 537/93. riportante tutti i dati 

dell’Ente necessari alla fatturazione. 

*La quota di partecipazione è rimborsabile nella misura del 

50%  solo se comunicato alla segreteria  entro 8 giorni dall’ini-

zio del corso. 
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Informazioni generali  

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando, alla Segre-
teria Organizzativa, via mail all’indirizzo cor-
sicmf@centrofoniatria.it o fax 0498728988 l’allegata 
scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua 
parte. 

Effettuare il pagamento della quota di partecipazione  
solo dopo aver ricevuto via mail  la conferma di iscrizio-
ne. 
 
La ricevuta di avvenuto pagamento tramite Bonifico Ban-
cario deve essere trasmessa via fax 0498728988  o mail 
all’indirizzo corsicmf@centrofoniatria.it  entro tre giorni 
dalla data di inizio del corso. 
 
 

COORDINATE BANCARIE: 
 

- VENETO BANCA - 

Intestato a : Centro Medico di Foniatria Padova 

IBAN IT 43 X 05035 60710 101570287134 

Causale: nome e cognome del partecipante e titolo  

del corso 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:tbronte@centrofoniatria.it


Sintetica descrizione dei contenuti: 
  

i sistemi di Comunicazione Aumentativa e Alternativa sono 
strumenti sempre più spesso utilizzati con persone con  
importanti disturbi della comunicazione spontanea.  

Le modalità di insegnamento più efficaci per ottenere un 
uso indipendente e funzionale di tali strumenti sono basa-
te su principi e procedure comportamentali.   

Verranno descritti il modello teorico di riferimento, i siste-
mi di valutazione delle abilità comunicative presenti,  
l’impostazione di interventi mirati all’acquisizione di forme 
di comunicazione aumentativa non tecnologiche: lingua 
dei segni e scambio di oggetti o simboli.  

Si analizzeranno i punti di forza degli strumenti descritti, la 
loro relazione con la presenza di comportamenti problema 
ed il loro ruolo nell’eventuale sviluppo di capacità vocali 

Presentazione Programma 
 

 21 Settembre 2012 

                                                 

Ore 8.30 - 9.00  
Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9.00 - 10.00 
Definizione di comunicazione aumentativa ed applicazioni ai 
disturbi dello spettro autistico (DSA) 
 

 
Ore 10.00 - 11.00  
L’Analisi del Comportamento Applicata 

 

Ore 11.00 - 11.15 BREAK 

 

Ore 11.15 - 12.15  
La valutazione delle abilità di comunicazione:  
modalità indirette 

 

Ore 12.15 - 13.15  
La valutazione delle abilità di comunicazione: l’osservazione 
diretta 
 

Ore 13.15 - 14.00 LUNCH                                  
                                              

Ore 14.00 - 15.00 
Impostazione dell’intervento: insegnare a chiedere con la lin-
gua dei segni 

 

Ore 15.00 - 16.00  
Insegnamento della lingua dei segni: prima fase 

 

Ore 16.00 - 16.15 BREAK 

Ore 16.15 - 17.15  
Insegnamento della lingua dei segni: seconda fase 

   
 

22 Settembre 2012 

                                                 
 
Ore 9.00 - 10.00  
La revisione della ricerca sull’uso della comunicazione  
aumentativa nei disturbi dello spettro autistico 
 
Ore 10.00 - 11.00  
Impostazione dell’intervento: insegnare a chiedere con lo 
scambio di simboli 
 
Ore 11.00 - 11.15 BREAK 
 
Ore 11.15 - 12.15  
Insegnare a chiedere con lo scambio di oggetti o simboli:  
scambio e persistenza 
 
Ore 12.15 - 13.15  
Insegnare a chiedere con lo scambio di oggetti o simboli:  
la discriminazione 
 
Ore 13.15 - 14.00 LUNCH 

 
Ore 14.00 - 15.00  
Riepilogo del percorso di valutazione e intervento per  
l’insegnamento di abilità di richiesta con strumenti di  
comunicazione aumentativa 
 
Ore 15.00 - 16.00  
Strategie per supportare il progresso di abilità vocali  
associate all’introduzione di uno strumento di comunicazione 
aumentativa 
 
Ore 16.00 - 16.15 BREAK 
 
Ore 16.15 - 17.15  
Confronto-dibattito guidato 
 
Ore 17:15 - 17:30  
Questionario di valutazione ECM (questionario a scelta  
multipla con correzione e valutazione finale) 
 
Ore 17:30 CHIUSURA DEL CORSO 

Questo corso ti permetterà di: 
 

 imparare a condurre una valutazione delle prime abilità 
di comunicazione  

 sperimentare tecniche comportamentali utili per inse-
gnare ai soggetti con difficoltà comunicative l'uso fun-
zionale di uno strumento di comunicazione 

Dott.ssa Morena Mari  

 Consulente ABA presso l’Istituto Europeo per lo Studio del 

Comportamento Umano (IESCUM) 

 Analista del Comportamento Certificato Behavior Analysis 

Certification Board (USA) 

 Psicologo consulente per il Servizio di Neuropsichiatria   

Infantile dell’Azienda USL di Ravenna 
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