
INFORMAZIONI UTILI

Gli  incontri  di  formazione in  Comunicazione Aumentativa
sono gratuiti ed aperti, su iscrizione, a genitori, insegnanti
operatori sanitari, operatori sociali, volontari.
Scopo degli incontri è sia fornire contenuti teorici in merito
alla  Comunicazione  Aumentativa,  sia  garantire  delle
esercitazioni guidate per tematiche specifiche. 
La  partecipazione  contemporanea  di  genitori,
insegnanti ed operatori sanitari al corso, si pone come
elemento  necessario  per  organizzare  le  esercitazioni
durante  gli  incontri.   Ogni  gruppo  di  lavoro  verrà
organizzato intorno ad un bambino reale (fisicamente non
presente)  e  prevederà  la  partecipazione  di  almeno  un
genitore,  almeno  un  insegnante  e  un  operatore  socio
sanitario  del  bambino  e  di  persone  che  non  conoscono
direttamente il bambino ma che entreranno a far parte del
gruppo.

RELATORI:
Mara Marini 
Educatore Professionale

Fabiana Festa 
Educatore Professionale

Marco Tadini 
Psicologo

Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa
Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile  ASST Bergamo 
Ovest- Verdello

Con la collaborazione della UONPIA di Gazzaniga

Giancarla Mologni  - Psicologa
Elena Guerini  - Coord. Inf.ca UONPIA
Monica Battaglia  - Assistente Sociale
Emanuela Giovanessi - Logopedista
Silvia Rota Nodari - Logopedista
Chiara Ghidelli - Logopedista
Martina Bertuletti - Logopedista
Franca Casartelli - Logopedista
Silvia Petriccioli - TNPEE
Annalisa Balduzzi - TNPEE
Marina Dal Pont - TNPEE

PER INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI

I CORSI SONO A NUMERO CHIUSO

E' obbligatorio iscriversi specificando nel modulo
apposito i singoli incontri a cui si desidera

partecipare.

MODALITA' DI ISCRIZIONE:

E-MAIL

monica.battaglia@asst-bergamoest.it

Allegando il modulo di iscrizione compilato in tutti i
campi

OPPURE

CONSEGNA C/O UONPIA GAZZNIGA

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Ospedale Briolini

Edificio D – piano 1°

INFO

Telefonare al numero 035/305315

dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12

INCONTRI DI
FORMAZIONE IN
COMUNICAZIONE

AUMENTATIVA

Febbraio – Maggio 2019Febbraio – Maggio 2019

Sala Civica Donatori di Sangue

presso la Biblioteca Comunale
Via Giuseppe Mazzini, 9 

Gazzaniga BG 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

mailto:monica.battaglia@asst-bergamoest.it


INTRODUZIONE ALLA
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA

23 febbraio 2019 dalle 9:00 alle 13:00
La Comunicazione Aumentativa Alternativa rappresenta
un’area della pratica clinica che cerca di compensare la
disabilità  temporanea  o  permanente  di  individui  con
bisogni  comunicativi  complessi.  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. 
Gli  interventi  di  Comunicazione  Aumentativa  non  si
rivolgono  soltanto  al  bambino  ma  anche  a  tutte  le
persone  che  interagiscono  con  lui,  in  un  ottica  di
progressiva  assunzione  di  competenze  da  parte  del
contesto di vita che possa così soddisfare nel tempo i
bisogni  comunicativi  in  continuo  cambiamento  del
bambino.
Posti disponibili: 99

LABORATORIO LIBRI SU MISURA
01 marzo  2019 dalle 9:00 alle 17:00
 02 marzo  2019 dalle 9:00 alle 17:00

Il libro “su misura” è un libro fatto “per quello specifico
bambino”.Il “su misura” rappresenta infatti un elemento
fondamentale  dell’incontro  con  la  lettura,  del
coinvolgimento, della piacevolezza,  ma diviene ancora
più fondamentale nel  caso di  bambini  molto  piccoli  o
con  disabilità  motorie  o  della  comunicazione,  che
proprio per le difficoltà rischiano di non poter attingere
in  modo adeguato  all’esperienza  della  lettura  ad  alta
voce da parte dell’adulto se non si mettono in campo
alcune attenzioni e modifiche. 
Il  libro  personalizzato  è  creato  ex  novo  e  racconta
esperienze  significative  (ad  esempio,  una  vacanza al
mare),  o  parla  di  interessi  specifici  (le  ruspe,  ad
esempio) o di grandi passioni (ad esempio, gli animali di
casa).
Il libro modificato parte da un libro già esistente che si
modifica  per  essere  reso  accessibile.  E’  importante
adeguare  il  testo,  semplificandolo  o  modificandolo,  e
tradurlo in simboli. 
Per accedere al laboratorio libri è necessario aver 
partecipato all'incontro di “Introduzione alla 
Comunicazione Aumentativa”.
Posti disponibili: 40

LA COMUNICAZIONE INIZIALE
23 marzo 2019 dalle 9:00 alle 13:00

Lo sviluppo della comunicazione inizia fin dai primissimi
mesi di vita,  precede e sostiene il  linguaggio verbale.
Assume 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.
Posti disponibili: 40 

TABELLE A TEMA
  30 marzo 2019 dalle 9:00 alle 13:00

Le  tabelle  a  tema  sono  un  sistema  organizzato  di
rappresentazioni  simboliche  utilizzabili  in  diverse
situazioni.  Permettono  una  comunicazione  non
soltanto  contestuale,  ma  anche  legata  alla
condivisione  di  bisogni,  sentimenti  e  pensieri.
Contribuiscono  ad  aumentare  la  competenza
comunicativa e le interazioni sociali del bambino, ed in
modo  significativo  anche  la  sua  comprensione
linguistica. L'uso delle tabelle a tema può avvenire sia
in  entrata,  da  parte  dell'adulto  che  sostiene  la
comunicazione  con  il  bambino,  sia  in  uscita,
direttamente dal bambino.
Posti disponibili: 40 

PROBLEMI DI COMPORTAMENTO E CAA
11 maggio 2019 dalle 9:00 alle 13:00

Per  comportamenti  problema intendiamo una serie  di
disturbi relativi alla sfera dell'attenzione e della condotta
(aggressività, stereotipie, isolamento, opposizione...).
Nei  ragazzi  con  disabilità  comunicative  complesse
risulta più difficile comprenderne le reali motivazioni.
L'intervento  di  CAA si  pone  l'obiettivo  di  sostituire  il
comportamento  problematico  con  uno  più
esplicitamente comunicativo.
Posti disponibili: 99 

SCHEDA DI ISCRIZIONE
INCONTRI FORMATIVI CAA

Partecipante (compilare in stampatello)

Cognome……………………………………….......…
Nome……………………………………………………….
Tel…………………..……………...…..……………..…
mail……………………...…………………………….….
□ genitore □ insegnante □ educatore 
□ logopedista □ TNPEE □ fisioterapista 
□ psicologo □ Neuropsichiatra  
□ altro……………………………………………………….
 
del bambino………….…………………………………. 
età del bambino……………………………………….. 
comune di residenza del bambino……………...

Segnare ogni singolo corso a cui si desidera
partecipare. 
Si ricorda che   la partecipazione alla giornata
introduttiva è obbligatoria   per accedere agli 
incontri successivi.

Intendo iscrivermi a: 

□ Introduzione alla comunicazione 

aumentativa

□ Laboratorio libri su misura

□ La comunicazione iniziale

□ Tabelle a tema

□ Problemi di comportamento e CAA

Data _______    Firma ________________
 
___________________________________
_ Autorizzo al trattamento dei dati personali
ai sensi del D.Lgs 196/2003 


