SCUOLA DI FORMAZIONE IN CAA:
PROGRAMMA FORMATIVO ANNO 2021
La Scuola di Formazione in Comunicazione Aumentativa Alternativa della Fondazione Benedetta D’Intino
per l’anno 2021 propone un percorso formativo costituito da 7 eventi, mantenendo il numero massimo di
partecipanti a 30 per ciascun seminario.
In ogni seminario sarà rispettata l’articolazione in parti più teoriche seguite da ampi spazi dedicati alla
parte pratica.

DIREZIONE
Aurelia Rivarola, Socio fondatore ISAAC, Senior Presentor BCI, Toronto
Presidente del Centro Benedetta D’Intino ONLUS
Alessandro Chiari, Centro Benedetta D’Intino ONLUS

DOCENTI
Pnina Bialik, Occupational Therapist, Gerusalemme, Israele
Patrizia Bombardi, Logopedista, Roma
Alessandro Chiari, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Milano
John M. Costello, Speech Language Pathologist, Boston, MA, USA
Anna Erba, Neuropsichiatra Infantile, Milano
Silvia Fiore, Dottore in Scienze dei Processi Socio-Educativi, Milano
Stefania Murra, Educatrice Professionale, Milano
Elena Radici, Psicologa, Milano
Aurelia Rivarola, Neuropsichiatra Infantile, Milano
Paola Sarti, Terapista della Riabilitazione, Modena
Alessandra Schiaffino, Psicologa Psicoterapeuta, Genova
Paolo Vaccari, Analista Informatico, Modena
Gabriella Veruggio, Terapista Occupazionale, Genova

I
Mod-form 1.01 Programma Formativo - Rev 0 del 7/10/15

PROGRAMMA
EVENTO 1
SEMINARIO:

Introduzione alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA).
Persone con disabilità motoria, persone con disabilità intellettiva: progetti di CAA per
sostenerne la competenza comunicativa.

15 - 16 - 17 APRILE 2021
Il seminario fornirà conoscenze relativamente a:
- definizione, storia, scopi e terminologia della CAA
- principi generali della CAA
- modello di partecipazione, approccio sulla famiglia, consapevolezza che strumenti e ausili tecnologici
costituiscono il mezzo e non il fine della CAA
- competenza comunicativa
- centralità dei partner e delle opportunità di comunicazione, Social Networks
- comprensione dei bisogni comunicativi e correlata specificità dell’intervento di CAA in:
- persone con patologia neuromotoria
- persone con disabilità intellettiva grave
- la Comunicazione Iniziale
- caratteristiche dell’intervento e problematiche di accesso alla comunicazione ed alla partecipazione
nelle persone con grave disabilità motoria e di comunicazione.

Metodologia formativa:
- lezioni frontali
- role play
- lavori di gruppo
- proiezione di video
- discussione su casi clinici
- discussione

EVENTO 2
SEMINARIO: Simboli, set e sistemi simbolici, display e VOCA; costruzione e uso di un sistema
multimodale per la comunicazione.
Strumenti low tech e high tech e loro utilizzo in CAA..
13 - 14 - 15 MAGGIO 2021
Il seminario approfondirà le conoscenze relative a:
- il sistema di comunicazione globale
- sistemi e set di simboli
- organizzazione di tabelle in formato cartaceo e digitale per utenti con caratteristiche e bisogni diversi
- preparazione di tabelle di comunicazione
- strumenti e supporti low tech e high tech
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- ausili di comunicazione: VOCA/SGD, tecnologie mobili, App, software
- opportunità e criticità connesse all’introduzione delle tecnologie mobili
Metodologia formativa:
- lezioni frontali
- lavori di gruppo
- attività pratica di preparazione di tabelle
- proiezione di video
- discussione su casi clinici
- discussione

EVENTO 3
SEMINARIO: Dalla costruzione della competenza linguistica alla literacy e agli apprendimenti scolari
nel bambino con complessi bisogni comunicativi.
Bambini con complessi bisogni comunicativi e lettura: adattamenti ambientali, libri
modificati e altri supporti per la lettura e la partecipazione
10 - 11 - 12 GIUGNO 2021
I seminari approfondiranno le conoscenze relative a:
- caratteristiche degli enunciati di bambini che usano la CAA
- possibili interventi per favorire lo sviluppo linguistico di bambini utenti di CAA
- analisi degli strumenti e delle strategie di CAA in funzione dell’organizzazione della frase
- libri a supporto degli apprendimenti scolastici nella scuola primaria
- scrittura in simboli
- significato e importanza della lettura per bambini con complessi bisogni comunicativi
- libri e lettura all’interno del programma di CAA
- libri modificati e altri supporti per la lettura e la partecipazione
- riflessioni su come proporre la lettura ai bambini disabili che usano la CAA

Metodologia formativa:
- lezioni frontali
- lavori di gruppo
- proiezione di video
- discussione su casi clinici
- discussione

III
Mod-form 1.01 Programma Formativo - Rev 0 del 7/10/15

EVENTO 4
SEMINARIO: Comunicazione Iniziale: strategie di intervento e casi clinici. Costruire opportunità di
comunicazione.
08 LUGLIO 2021
Il seminario approfondirà le conoscenze relative a:
- linee generali dell’intervento di Comunicazione Iniziale
- analisi e comprensione dei bisogni comunicativi delle persone a livello di Comunicazione Iniziale
- l’intervento di supporto alle modalità naturali di comunicazione
- l’intervento di Comunicazione Iniziale nei bambini con disabilità complessa motoria e cognitiva
- costruire opportunità di comunicazione per bambini con disabilità complessa motoria e cognitiva
- costruire opportunità e facilitazioni per l’accesso al gioco ed alle attività per bambini con disabilità
complessa motoria e cognitiva
- strategie per il riconoscimento, la valorizzazione dei segnali delle persone con disabilità intellettiva
grave
- la sensibilizzazione dei partner comunicativi alle appropriate modalità di interazione con persone con
disabilità intellettiva grave
- strategie per offrire significative opportunità di comunicazione e partecipazione per persone con
disabilità intellettiva grave

SEMINARIO: L’approccio della Comunicazione Aumentativa ai disturbi dello spettro autistico.
09 – 10 LUGLIO 2021
Il seminario approfondirà le conoscenze relative 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
- la CAA all’interno di un approccio integrato all’autismo: le strategie di intervento al CBD’I ed
esposizione di casi clinici

Metodologia formativa:
- lezioni frontali
- lavori di gruppo
- proiezione di video
- discussione su casi clinici
- discussione
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EVENTO 5
SEMINARIO:

La dimensione relazionale ed interattiva in CAA.
La dimensione pragmatica dell’approccio della CAA. Attività pratica, lavoro in gruppo e
discussione di casi clinici.

16 - 17 - 18 SETTEMBRE 2021
I seminari approfondiranno le conoscenze relative a:
- atteggiamenti ed attitudini fondamentali per la comunicazione e la interazione comunicativa
- riconoscimento delle difficoltà, dei bisogni e dei diritti delle persone con gravi bisogni di comunicazione
- riconoscimento delle difficoltà del partner comunicativo nell’interazione con le persone con complessi
bisogni comunicativi
- modalità e strategie per promuovere e mantenere la interazione comunicativa con persone con
complessi bisogni comunicativi
- la realizzazione e l’uso di un sistema di comunicazione globale per persone con complessi bisogni
comunicativi

Metodologia formativa:
- lezioni frontali
- lavori di gruppo
- proiezione di video
- discussione su casi clinici
- discussione

EVENTO 6
SEMINARIO: J.M. Costello:
-

Bisogni di CAA nel contesto ospedaliero
CAA e comunicazione alla fine della vita
CAA e SLA
Supporti di CAA per persone con disabilità complessa lungo l’arco di vita

14 - 15 OTTOBRE 2021
SEMINARIO: Progetti di CAA e loro impatto nella vita delle persone con Complessi Bisogni Comunicativi
16 OTTOBRE 2021
I seminari forniranno conoscenze relativamente a:
- valutazione delle difficoltà di comunicazione dei pazienti ricoverati in ospedale
- attivazione di strategie per rendere efficace la comunicazione operatore-paziente
- comprensione di bisogni di comunicazione dei pazienti terminali e delle loro famiglie
- l’approccio della CAA alla disabilità comunicativa delle persone affette da SLA
- il diritto alla comunicazione e autodeterminazione delle persone con disabilità complessa
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- supporti di CAA non negoziabili per persone con grave disabilità di sviluppo
- profilo comunicativo delle persone con disabilità cognitiva severa
- modello funzionale dell’autodeterminazione
- proposte di intervento per favorire l’interazione e l’autodeterminazione in condizioni di grave disabilità
- riflessioni sullo svolgimento e sull’impatto del progetto di CAA nella vita di persone con complessi
bisogni comunicativi
-programmazione dell’intervento di CAA
-presentazione di casi clinici seguiti longitudinalmente

Metodologia formativa:
- lezioni frontali
- proiezione di video
- discussione su casi clinici
- discussione

EVENTO 7
SEMINARIO: Pnina Bialik: Assessment dinamico in CAA. (Valutazione in diretta di casi di pazienti seguiti
dai partecipanti)
04 - 05 NOVEMBRE 2021
SEMINARIO: Dall’assessment alla programmazione dell’intervento.
06 NOVEMBRE 2021
I seminari forniranno conoscenze relativamente a:
- aspetti fondamentali dell’assessment per lo sviluppo di progetti di CAA
- evoluzione della pratica clinica in CAA e revisione delle procedure di valutazione secondo il modello di
partecipazione
- la procedura di assessment come processo dinamico e continuativo
- i vari domini del processo di assessment: fisico, cognitivo, sensoriale, linguistico e sociale
- programmazione dell’intervento

Metodologia formativa:
- lezioni frontali
- proiezione di video
- confronto su casi clinici attraverso la visione con videoripresa a circuito chiuso delle valutazioni dei
pazienti eseguite direttamente dalla docente
- discussione su casi clinici
- discussione
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MATERIALE DIDATTICO
Slide, video, articoli scientifici
Prima di ogni seminario verranno inviate via mai le slide utilizzate durante le lezioni, in formato PDF
scaricabile e stampabile.
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
Computer, video-proiettore, lavagna cartacea.
A CHI SI RIVOLGE
I seminari sono aperti a Medici, Psicologi, Logopedisti, Fisioterapisti, Terapisti della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva, Terapisti occupazionali, Educatori professionali, Infermieri. Le candidature presentate da
operatori appartenenti a categorie professionali diverse verranno valutate dai Responsabili Scientifici.
I primi 5 eventi non sono frequentabili singolarmente e costituiscono un percorso obbligatorio per accedere
ad uno o ad entrambi gli eventi successivi. Chi ha già frequentato la Scuola di Formazione in CAA (da
segnalare in scheda di iscrizione) può invece essere ammesso direttamente agli eventi singoli.
NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 30 per ciascun evento.
Qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti gli eventi non verranno attivati.
ATTESTAZIONI
o Al termine di ciascun evento verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
o Accreditamento ECM: per tutti gli eventi previsti è stata richiesta l’attribuzione dei crediti formativi per
le figure professionali ammesse. La frequenza è obbligatoria. Per la validità dei crediti ECM è necessario
richiederli in sede di iscrizione, firmare regolarmente ogni entrata e uscita, riconsegnare compilati e firmati
il plico con il trattamento dei dati e il Customer Satisfaction nonché la verifica di Apprendimento, che viene
distribuita per la compilazione al termine dell’ultima giornata. Requisito indispensabile è superare la
verifica di Apprendimento: si considerano superate le prove nelle quali il punteggio totale è stato uguale o
superiore a 6/10.
o A coloro che avranno partecipato all’intero programma formativo verrà proposta la stesura di un
elaborato, da discutere all’interno di un colloquio individuale con i docenti, in seguito al quale verrà
rilasciato un attestato complessivo a testimonianza di un percorso di formazione sempre più richiesto da
Enti e Centri che si occupano di persone disabili.
SEDE DEI SEMINARI
Sala Convegni - Fondazione e Centro Benedetta D’Intino Onlus
via Riccione 8, 20156 Milano
COME RAGGIUNGERE LA SEDE
MM2 fino a Lanza poi Tram 12 direzione Roserio (fermata Piazza Castelli)
MM1 fino a Cadorna poi Tram 19 direzione Castelli (fermata Piazza P. Castelli)
Passante S5-S6 direzione Varese/Novara via Certosa (fermata Villapizzone – uscita Piazza P. Castelli)
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ORARIO
Nei giorni indicati: ore 9,00 – 13,00; 14,00 – 18,00
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Marta Falsirollo e-mail: formazione@benedettadintino.it - Recapito telefonico 02 39525543 - 02 39263940
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
COSTO
PERCORSO COMPLETO

1700 + IVA

Eventi 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1400 + IVA

Evento 6

300 + IVA

Evento 7

300 + IVA

Evento singolo per chi ha già frequentato la Scuola
di Formazione in CAA

300 + IVA

È previsto uno sconto per tutti gli iscritti ad ISAAC Italy nell’anno 2020 (da segnalare in scheda di iscrizione)
del 10% sull’iscrizione ai singoli seminari.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Inviare la scheda di iscrizione entro il 30 marzo 2021 via email a formazione@benedettadintino.it
Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento dei posti. Non si accettano iscrizioni telefoniche.
Scheda d’iscrizione ed eventuali aggiornamenti sono reperibili sul sito: www.benedettadintino.it
Qualora non si raggiunga un numero minimo di partecipanti i seminari non verranno attivati.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
In seguito alla ricezione della scheda di iscrizione sarà data conferma dell’accettazione dell’iscrizione, che
dovrà essere formalizzata entro il 10 aprile 2021 con la trasmissione di copia dell’avvenuto pagamento
tramite bonifico bancario della quota d’iscrizione.
Le indicazioni sulle modalità di pagamento verranno date in sede di conferma dell’accettazione
dell’iscrizione.
L’eventuale rinuncia all’iscrizione andrà comunicata immediatamente affinché si possa procedere allo
scorrimento della graduatoria.

CON IL PATROCINIO DI:
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