
Sede degli incontri

Sala Convegni – Ospedale Treviglio
Piazzale Ospedale 1,  24047 Treviglio (Bg)

  

INFORMAZIONI UTILI

Gli incontri di formazione sono gratuiti ed aperti, su iscrizione, 
a genitori, insegnanti e operatori sanitari.
Scopo degli incontri è sia fornire contenuti teorici in merito alla 
Comunicazione Aumentativa, sia garantire delle esercitazioni 
guidate per tematiche specifiche, se previste dal corso.
La partecipazione contemporanea di genitori, insegnanti 
ed operatori sanitari al corso, si pone come elemento 
necessario per organizzare le esercitazioni durante gli 
incontri.  
La presenza agli incontri formativi è considerata essenziale 
per genitori,  insegnanti e assistenti educatori dei bambini per 
i quali è in corso o viene richiesto un intervento attivo di CAA.

ISCRIZIONI

I CORSI SONO A NUMERO CHIUSO 
E' obbligatorio iscriversi separatamente ad ogni singolo 

incontro nei tempi so o indica :
-apertura iscrizioni: 30 giorni prima dell'evento
-chiusura iscrizioni: 7 giorni prima dell'evento

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:

ON-LINE
formazionecaaverdello@gmail.com

Allegando la scheda di iscrizione compilata in tu  i campi

TELEFONICAMENTE 
al numero 035/4187021

il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
 

INFO
Centro Sovrazonale di CAA – NPI Verdello

Tel. 035/4187021 

il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00. 

Le diaposi ve rela ve ad ogni specifico corso sono 

disponibili sul sito www.sovrazonalecaa.org

INCONTRI DI FORMAZIONE IN 

COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA

Maggio 2018

RELATORI:

Do .ssa  Antonella Costan no*

Neuropsichiatra Infan le

Dire ore Unità opera va di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza 

Coordinatore scien fico Centro Sovrazonale Caa

Do .ssa  Caterina Dall’Olmo°

Neuropsichiatra infan le

Responsabile Centro Sovrazonale Caa di Verdello

Mara Marini° 

Educatore Professionale

Lucia Lanzini°

Assistente Sanitaria

Fabiana Festa°

Educatore Professionale

Marco Tadini°

Psicologo 

Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumenta va 

°Unità Opera va di Neuropsichiatria Infan le  ASST Bergamo Ovest- 

Verdello

*Fondazione IRCCS  Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 

ATS  Milano Ci à Metropolitana- Milano 

In collaborazione con
   ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Centro Sovrazonale
di Comunicazione Aumenta va

www.sovrazonalecaa.org

SEDE DEGLI INCONTRI
Gli incontri si svolgeranno presso: 

Sala Convegni – Ospedale Treviglio
Piazzale Ospedale,1     24047 Treviglio (Bg)

Il corso di formazione è stato riconosciuto dall' 
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia (USRLo)  
con riferimento alla normativa 170/2016 
per l'anno scolastico 2017/2018.

www.asst-bgovest.it www.asst-bgovest.it



SCHEDA ISCRIZIONE  
INCONTRI FORMATIVI CAA

E' necessario iscriversi singolarmente ad ogni 
singolo corso.

-apertura iscrizioni: 30 giorni prima dell'evento
-chiusura iscrizioni: 7 giorni prima dell'evento

MODALITA’ D’ISCRIZIONE:

ON-LINE

allegando la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti

TELEFONICAMENTE 
al numero 035 - 4187021

il mercoledì dalle ore  14,30 alle ore 17,00

Partecipante (compilare in stampatello)

Cognome……………………………………….............
Nome…………………………………………………….
Tel…………………..……………...…..……………......
mail……………………...……………………………....
□ genitore  □ insegnante □ educatore
□ logopedista □ TNPEE □ fisioterapista □ psicologo
□ Neuropsichiatra □ psicomotricista

□ altro…………………………………………………..
del bambino………….………………………………...
età del bambino………………………………………..
comune di residenza del bambino…………………...

Dati Lavoro (non per i genitori)
Ente……………………………………………………
Città……………………….Cap……………..Prov…
Tel………………………………fax………………….
E-mail (del lavoratore)…………………………........

Intendo iscrivermi a:

_________________________________

Firma
____________________________________
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 
196/2003                                                            

Introduzione alla Comunicazione Aumentativa
07 maggio 2018 dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Sede: Sala Convegni – Ospedale Treviglio

La Comunicazione Aumentativa Alternativa rappresenta 
un’area della pratica clinica che cerca di compensare la 
disabilità temporanea o permanente di persone con 
bisogni comunicativi complessi.   Essa utilizza tutte le 
competenze comunicative dell’individuo, includendo le 
vocalizzazioni o il linguaggio verbale residuo, i gesti, i 
segni, la comunicazione con ausili e la tecnologia 
avanzata. Non si tratta semplicemente di applicare una 
tecnica riabilitativa, ma di costruire un sistema flessibile 
su misura per ogni persona, da promuovere in tutti i 
momenti e luoghi della vita.

La comunicazione iniziale  
14 maggio 2018  dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Sede: Sala Convegni – Ospedale Treviglio

Lo sviluppo della comunicazione inizia fin dai primissimi 
mesi di vita, precede e sostiene il linguaggio verbale. 
Assume una importanza particolare nei bambini che 
sono a maggior rischio di un disturbo di linguaggio, nei 
quali è fondamentale mettere in atto molto 
precocemente strategie che favoriscano lo sviluppo di 
esperienze comunicative gratificanti ed efficaci per il 
bambino, i suoi genitori e tutto il contesto di vita. 
Costruire un ambiente facilitante e organizzato facilita il 
bambino poiché fornisce stabilità e controllo e sostiene 
la comprensione. Consente al bambino  di orientarsi 
nello spazio e nel tempo, permettendogli di sapere in 
ogni momento cosa sta succedendo.

Lo sviluppo del linguaggio rappresenta una tappa 
fondamentale nella crescita di un bambino, e spesso 
viene fatto coincidere con la possibilità stessa di 
comunicare. 
In realtà, la comunicazione è qualcosa di molto più 
ampio e precoce, un sistema complesso che non 
comprende solo il canale verbale, ma anche i 
vocalizzi, la gestualità, l’uso dello sguardo, la 
postura, la comprensione verbale e la comunicazione 
non intenzionale.

Molti bambini presentano difficoltà nell’acquisizione 
del linguaggio, nella comprensione delle parole o più 
in generale nella comunicazione. Questa situazione 
incide su tutti i piani dello sviluppo del bambino: 
relazionale, linguistico, cognitivo, sociale ecc.

Per questo motivo è importante che l’ambiente di vita 
metta in atto, molto precocemente, strategie che 
favoriscano esperienze comunicative gratificanti per 
il bambino, in modo da sostenere la comprensione, 
favorire l’intenzionalità comunicativa, garantire la 
partecipazione e ridurre il rischio di sviluppo di 
comportamenti problematici.

Un investimento sulla comunicazione in età sempre 
più precoce è indispensabile per sostenere e 
accompagnare la relazione tra il bambino e la sua 
famiglia ed è un fondamentale investimento per il 
futuro.

GLI INCONTRI DI COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA, SONO RIVOLTI A  GENITORI, 
INSEGNANTI , OPERATORI, EDUCATORI DI TUTTI 
I BAMBINI CHE HANNO UN PROBLEMA DI 
COMUNICAZIONE, INDIPENDENTEMENTE DALLA 
DIAGNOSI E DA UN EVENTUALE PROGETTO 
RIABILITATIVO, CON L’OBBIETTIVO DI FORNIRE 
STRUMENTI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
CONDIVISIBILI E UTILIZZABILI DAL CONTESTO DI 
VITA DEL BAMBINO.


