NUOVA SCUOLA DI FORMAZIONE IN CAA:
VENT’ANNI DI ESPERIENZA PROIETTATA NEL FUTURO
PROPOSTA FORMATIVA ANNO 2015
-

SEMINARI DI I LIVELLO
SEMINARI DI II LIVELLO

La Scuola di formazione in CAA della Fondazione Benedetta D’Intino per l’anno 2015 ha deciso di proporre
un modello più flessibile per venire incontro alle istanze ricevute da tanti operatori del settore. La Scuola si
articola in due cicli di seminari di I e II livello, strutturati per destinatari con livelli di conoscenza e bisogni
formativi diversi, tra i quali spiccano un convegno con un docente di fama internazionale e un incontro con
John M. Costello.

Gli eventi di II livello sono rivolti ad operatori con pregressa esperienza in CAA, gli altri sono
prevalentemente di carattere introduttivo e sono quindi aperti a tutti coloro che sono interessati a
conoscere temi di CAA.
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I

PROGRAMMA
SEMINARI DI I LIVELLO
1) 16 - 17 GENNAIO 2015
La Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) a sostegno della partecipazione sociale in bambini con
complessi bisogni comunicativi.
Il seminario fornirà conoscenze relativamente a:
- definizione e significato della comunicazione umana
- importanza di riconoscere bisogni e diritti della persona con gravi difficoltà di comunicazione
- principi della CAA
- la CAA oggi: valore, vantaggi e complessità
- strategie, strumenti e tecnologie in CAA
Metodologia formativa:
- lezioni frontali
- role play
- lavori di gruppo
- proiezione di video
- confronto su casi clinici
- discussione
2) 13 - 14 FEBBRAIO 2015
Bambini con situazioni cliniche diverse: progetti di CAA per sostenere la competenza comunicativa.
Il seminario fornirà conoscenze relativamente ai bisogni comunicativi e alla specificità dell’intervento di
CAA in:
- bambini con patologia neuromotoria
- bambini con disabilità intellettiva grave
Verranno inoltre trattate le caratteristiche dell’intervento di comunicazione iniziale e le problematiche
di accesso alla comunicazione ed alla partecipazione nelle persone con disabilità motorie e di
comunicazione
Metodologia formativa:
- lezioni frontali
- lavori di gruppo
- proiezione di video
- confronto su casi clinici
- discussione

II

3) 10 - 11 APRILE 2015
J.M. Costello: Domini dell’assessment in CAA e “Feature Matching” ai bisogni del paziente.
Il seminario fornirà conoscenze relativamente a:
- assessment in CAA
- strutturazione di progetti di CAA progressivamente armonici con i bisogni comunicativi
- attivazione strategie che favoriscano l’interazione e l’autodeterminazione
Metodologia formativa:
- lezioni frontali
- lavori di gruppo
- proiezione di video
- confronto su casi clinici (il docente effettuerà l’assessment di nuovi utenti di CAA in videotrasmissione
da una delle sale del Centro Benedetta D’Intino)
- discussione
4) 15 - 16 MAGGIO 2015
L’intervento di Comunicazione Aumentativa nei disturbi dello spettro autistico.
Il seminario fornirà conoscenze relativamente a:
- caratteristiche fondamentali dei disturbi dello spettro autistico
- modelli di presa in carico nei disturbi dello spettro autistico
- programmi di CAA specifici per l’autismo
- impiego sistematico di supporti visivo-simbolici quali input e output aumentativi per supportare la
comprensione e l’espressione
Metodologia formativa:
- lezioni frontali
- lavori di gruppo
- proiezione di video
- confronto su casi clinici
SEMINARI DI II LIVELLO
1) 13 - 14 MARZO 2015
Come implementare un sistema di CAA: simboli, tabelle e nuove tecnologie.
Il seminario approfondirà le conoscenze relative a:
- sistemi e set di simboli, formati e strutture di tabelle per utenti con caratteristiche e bisogni diversi
- preparazione di tabelle di comunicazione

III

Verranno inoltre esaminate le opportunità e le criticità connesse all’introduzione di nuove tecnologie,
con particolare attenzione ad Ipad e Tablet
Metodologia formativa:
- lezioni frontali
- lavori di gruppo
- preparazione pratica di tabelle
- proiezione di video
- confronto su casi clinici
- discussione
2) 18 - 19 SETTEMBRE 2015
Autismo: dalla ricerca alle buone prassi.
Il seminario fornirà conoscenze relativamente a:
- ricerche recenti sui disturbi dello spettro autistico in funzione delle possibili applicazioni nella presa in
carico del bambino e della famiglia
- uso dei supporti visivi nei diversi approcci al disturbo autistico
- supporti visivi – comunicazione - partecipazione
- i comportamenti problema secondo i principi dell’analisi funzionale
- strumenti di CAA per supportare comportamenti positivi
Metodologia formativa:
- lezioni frontali
- lavori di gruppo
- proiezione di video
- confronto su casi clinici
- discussione
3) 16 - 17 OTTOBRE 2015
Costruire opportunità di comunicazione per bambini con bisogni di CAA.
Il seminario fornirà conoscenze relativamente a:
- modalità di analisi degli ambienti e delle attività alle quali ha accesso il bambino che usa la CAA
- adattamenti e accorgimenti per trasformare le attività in effettive occasioni di partecipazione
- progettazione di strumenti di comunicazione che favoriscano la partecipazione nelle situazioni
individuate
Metodologia formativa:
- lezioni frontali
- role play
IV

- lavori di gruppo
- proiezione di video
- confronto su casi clinici
- discussione
CONVEGNO CON DOCENTE STRANIERO GIUGNO 2015
Nel mese di giugno 2015 avrà luogo un Convegno con un docente straniero. La scelta verrà fatta alla luce
delle tematiche che sono state trattate durante la 16a Conferenza Biennale di ISAAC, che si è tenuta dal 19
al 24 luglio 2014 a Lisbona, il cui tema è stato "Discover Communication!".
I SEMINARI SONO APERTI A:








Medici
Psicologi
Logopedisti
Fisioterapisti
Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
Terapisti occupazionali
Educatori professionali

Qualora non si raggiunga un numero minimo di partecipanti i seminari non verranno attivati.
ACCREDITAMENTO ECM
Per tutti i seminari previsti sarà richiesta l’attribuzione dei crediti formativi per le figure professionali
ammesse. La soglia minima di frequenza richiesta è dell’80% della durata totale di ogni evento.
I seminari di II livello non tratteranno argomenti introduttivi alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa,
sono quindi rivolti a chi ha frequentato la scuola di formazione in CAA o ha pregressa esperienza in CAA.
Le candidature presentate da operatori appartenenti a categorie professionali diverse verranno valutate dai
Responsabili Scientifici.
SEDE DEI SEMINARI
Sala Convegni
Fondazione e Centro Benedetta D’Intino onlus
via Sercognani 17, 20156 Milano - entrata via Riccione 8
La sede in cui avrà luogo il Convegno con il Docente Straniero verrà comunicata successivamente
COME RAGGIUNGERE LA SEDE
MM2 fino a Lanza poi Tram 12 direzione Roserio (fermata Marcello prima)
MM1 fino a Cadorna poi Tram 1 direzione Pompeo Castelli (fermata Piazza P. Castelli)
Passante S5-S6 direzione Varese/Novara via Certosa (fermata Villapizzone – uscita Piazza P. Castelli)
ORARIO
Nei giorni indicati: ore 9,00 – 13,00; 14,00 – 18,00
V

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CHIARA OBERTI
e mail: formazione@benedettadintino.it - Recapito telefonico 02 39525543 - 02 39263940
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Seminari di I livello e Convegno con Docente Straniero:
1) La Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) a
sostegno della partecipazione sociale in bambini con
complessi bisogni comunicativi.
2) Bambini con situazioni cliniche diverse: progetti di CAA
per sostenere la competenza comunicativa.
3) J.M. Costello: Domini dell’assessment in CAA e “Feature
Matching” ai bisogni del paziente.
4) L’intervento di Comunicazione Aumentativa nei disturbi
dello spettro autistico.
Convegno con Docente Straniero

180,00 + IVA

180,00 + IVA
300,00 + IVA
180,00 + IVA
300,00 + IVA

I seminari sono stati organizzati con l’intento di fornire una conoscenza sufficientemente approfondita e
articolata dei principi e delle pratiche di CAA; suggeriamo quindi la frequenza all’intero percorso, e in
quest’ottica proponiamo una differenziazione dei costi. Di conseguenza gli iscritti a tutti i seminari di I
livello e al Convegno con Docente Straniero hanno diritto a partecipare gratuitamente all’incontro con John
Costello (con un costo totale di euro 840,00 + IVA invece di euro 1140,00 + IVA).
Seminari di II livello e Convegno con Docente Straniero:
1) Come implementare un sistema di CAA: simboli, tabelle
e nuove tecnologie.
2) Autismo: dalla ricerca alle buone prassi.
3) Costruire opportunità per bambini con bisogni di CAA.
Convegno con Docente Straniero

180,00 + IVA
180,00 + IVA
180,00 + IVA
300,00 + IVA

Gli iscritti a tutti i seminari di II livello e al Convegno con Docente Straniero hanno diritto a partecipare
gratuitamente ad uno dei 3 seminari di II livello (con un costo totale di euro 660,00 + IVA invece di euro
840,00 + IVA).
Coloro che volessero privilegiare un percorso personale costituito da almeno 5 seminari tra I e II livello
avranno diritto a partecipare gratuitamente al seminario con il costo inferiore.
Visto l’eccezionale numero di persone interessate a frequentare l’intero percorso, gli iscritti a tutti i
seminari di I e II livello e al Convegno con Docente Straniero avranno diritto a partecipare gratuitamente sia
all’incontro con John Costello che ad uno dei 3 seminari di II livello (con un costo totale di euro 1200,00 +
IVA invece di euro 1680,00 + IVA).

VI

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Inviare la scheda d’iscrizione allegata entro il 31 ottobre 2014 a Fondazione Benedetta D’Intino - Ufficio
Formazione, Via Sercognani 17 – 20156 Milano, o via email a formazione@benedettadintino.it, o via fax al
numero 02/39263940. Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento dei posti. Non si accettano
iscrizioni telefoniche.
Entro il 28 NOVEMBRE 2014 sarà data conferma dell’accettazione dell’iscrizione, che dovrà essere
formalizzata con la trasmissione di copia dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione entro il
31/12/2014. Le indicazioni sulle modalità di pagamento verranno indicate in sede di conferma
dell’accettazione dell’iscrizione.

E’ STATO RICHIESTO IL PATROCINIO DI

VII

