QUOTA DI PARTECIPAZIONE

COME RAGGIUNGERE LA SEDE:

CORSO ANNUALE : € 2000,00 + I.V.A.
Prima rata all’iscrizione: € 800 + I.V.A.
Seconda rata entro il 31/01/2014: € 600 + I.V.A.
Terza rata entro il 15/05/2014 € 600 + I.V.A.

-MM2 Lanza, Tram l i n e a 12 dir. Roserio
(fermata di Console Marcello prima)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione deve essere inviata
entro il 23 settembre 2013:
per
posta
elettronica
all’indirizzo:
formazione@benedettadintino.it
oppure
- via fax al numero 02/39263940
Entro il 25 settembre 2013 sarà data conferma
dell’accettazione dell’iscrizione che dovrà
essere formalizzata con la trasmissione di
copia dell’avvenuto pagamento della prima
rata entro il 05/10/2013.
Sempre entro il 25 settembre 2013 saranno
indicati i riferimenti per il pagamento mediante
bonifico bancario.

- MM Cadorna, Tram linea 1 dir. Pompeo
Castelli (fermata piazza P. Castelli)
-Passante S5-S6 dir. Gallarate/Varese/Novara
via Certosa (fermata Villapizzone – uscita Via
Castelli)

SCUOLA DI FORMAZIONE IN
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E
ALTERNATIVA

Corso Annuale 1° Livello
2013-2014

ACCREDITAMENTO ECM
Per 5 dei Seminari previsti sarà richiesta
l’attribuzione dei crediti formativi per tutte le
figure professionali ammesse al corso.
ALTRE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA
Iniziative di secondo livello
Corsi per facilitatori
Corsi per genitori
Corsi introduttivi alla CAA presso altri Enti
Gruppi di supervisione casi

DIRETTORE: Aurelia Rivarola, Socio fondatore
ISAAC, Senior Presentor BCI , Toronto

Con il patrocinio di

PREMESSA
La Fondazione
Benedetta
D’Intino
attiva
anche
per l’anno 2013-2014 la Scuola di
Formazione in Comunicazione Aumentativa e
Alternativa. La scuola di Formazione in CAA è nata
nel 1996 e, unica in Italia, fornisce nozioni teoriche
e competenze pratiche per avviare progetti di CAA
in grado di sostenere lo sviluppo comunicativo e
facilitare la comunicazione di persone con
disabilità.
La Scuola è rivolta agli operatori della
riabilitazione e dell’educazione e le iniziative
principali sono costituite dal Corso Annuale (primo
livello)
e
da
successive
proposte
di
approfondimento (secondo livello).
Il Corso Annuale si articola in una serie di seminari
che consentono agli allievi l’acquisizione di
capacità valutative ed operative autonome.
Il processo formativo avviene in gruppo e
richiede agli allievi una partecipazione attiva di
condivisione, sia a livello personale, sia a livello
delle proprie esperienze di lavoro.

PROGRAMMA
1.

Introduzione

alla

Comunicazione

Aumentativa e Alternativa
Data: 17 – 18 - 19 ottobre 2013

2. I sistemi simbolici grafici in CAA
Data: 13 – 14 - 15 novembre 2013

3. Il sistema di comunicazione Bliss
Data: 16 – 17 - 18 gennaio 2014

4. Il codice alfabetico e la CAA
Data: 12 febbraio 2014

5. Autismo e CAA
Data: 13 - 14 febbraio 2014

6. Early Communication e strategie di CAA
Data: 13 – 14 marzo 2014

7. CAA e disabilità intellettiva
Data: 15 marzo 2014

8. L’accesso alla comunicazione ed alla
partecipazione nelle persone con disabilità
motorie e di comunicazione
Data: 2 – 3 - 4 aprile 2014

9. Bisogni di CAA nel contesto ospedaliero CAA e comunicazione alla fine della vita

Gli allievi devono quindi avere competenze
professionali nel campo della disabilità ed essere
disponibili a portare il proprio materiale clinico per
la discussione di casi durante i seminari.

 Medici
 Psicologi








Logopedisti
Fisioterapisti
Terapisti della Neuropsicomotricità
dell’Età Evolutiva
Terapisti occupazionali
Educatori professionali

per un numero massimo di 40
partecipanti.
In caso di iscrizioni in numero superiore è
previsto un colloquio con il Direttore della
Scuola.
Qualora non si raggiunga un numero
minimo di partecipanti il corso non verrà
attivato.
SEDE DEI SEMINARI
Sala Convegni
Fondazione e Centro Benedetta D’Intino
Onlus
Entrata: via Riccione 8 - 20156 Milano

Data: 15 maggio 2014

10. Domini dell’Assessment in CAA e “Feature
Matching” ai bisogni del paziente
Data: 16 maggio 2014

Al termine del Corso Annuale è richiesta la
presentazione di un elaborato che verrà discusso
all’interno di un colloquio individuale con i
docenti.

11.

Direttore: Dott.ssa AURELIA RIVAROLA

12. Costruire un progetto di CAA: riflessioni
conclusive attraverso l’analisi di casi clinici
Data: 11 -12 -13 giugno 2014

Socio fondatore ISAAC
Senior Presentor BCI , Toronto

IL CORSO È APERTO A:

Supporti di CAA per persone con disabilità
complessa lungo l’arco di vita
Data: 17 maggio 2014

ORARIO
Nei giorni indicati: ore 9,00 – 13,00 ;
14,00 – 18,00
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ALDA FUSCO
CHIARA OBERTI
e mail: formazione@benedettadintino.it
Recapito telefonico 02 39525543 02 39263940

