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in collaborazione con:

Cattedra di Pedagogia
delle Emergenze
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Strumenti per l'integrazione

ComunicazioneComunicazione AAumentativaumentativa
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Scheda d'iscrizione al 2° corso sulla

19/20 Gennaio 2008
Auditorium Ordine dei Medici

Via Bergamo is. 47/A - Messina

Modalità d'iscrizione:
Inviare la presente scheda di partecipazione con allegato
il versamento via fax al n°090 2934048. Da inviare entro
il 20 Dicembre.

Compilare obbligatoriamente, a stampatello in modo
leggibile, in ogni sua parte la scheda di partecipazione.
I dati richiesti sono obbligatori ai fini del rilascio
dell'attestato di partecipazione.

Professione/Sede di Lavoro/Telefono

Città/Provincia/C.A.P.

Codice Fiscale

Data e Luogo di Nascita

Nome e Cognome

Segreteria Organizzativa:

Multimedia Congress
Via Citarella, 24 Pal. F

98123 Messina
Tel. / Fax 090 2934048

website: www.multimediacongress.it
e-mail: multimediacongress@tiscali.it

Con il Patrocinio:

Onlus Persona Sempre

Via S. Agostino, 19
98122 Messina

website: www.onluspersonasempre.it

Il corso è rivolto a 100 partecipanti tra neuropsichiatri,
medici di medicina generale e pediatri, psicologi,
fisioterapisti, logopedisti, educatori professionali,
genitori, insegnati, portatori di handicap, studenti.

Per iscrizioni telefonare allo 090 2934048

Quota d'iscrizione:
Gratuito per i soci OPS e portatori di handicap
50 euro per i professionisti
20 euro per studenti di 1° livello entro il 25°

anno di età
La quota d'iscrizione potrà essere versata mediante:

Bonifico Bancario sul cc Banca Generali n°
CC8500228661 - ABI 03075 - CAB 02200
intestato a OPS - Onlus Persona Sempre Via
S.Agostino 19 - Messina
Vaglia Postale intestato a OPS - Onlus Persona
Sempre c\o Multimedia Congress, Via Citarella,
24 Pal. F 98123 Messina

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri

di Messina

Università degli Studi
di Messina

Provincia Regionale
di Messina



Sabato 19 Gennaio
8,00 Registrazione partecipanti
8,30 Saluti

Dr. Nunzio Romeo
Presidente dell�Ordine dei Medici
Dr.ssa Teresa Ferrone
Presidente OPS

9,00 Comunicazione e Relazione
Educativa nella Disabilità
Prof. Francesco Gatto
Docente di Pedagogia Speciale
presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell�Università di Messina

9,30 Complessità degli Interventi
nel trattamento multimodale
dei disturbi dello sviluppo
Prof. Gaetano Tortorella
Professore associato di Neuropsichiatria
Infantile dell�Università di Messina

10,00 Introduzione alla CAA:
cenni storici e prospettive di sviluppo
Tipologie di utenza a cui possono essere
rivolti gli interventi di CAA
La fase valutativa: analisi e discussione di
équipe della scheda di valutazione
La messa a punto di un progetto
comunicativo multimodale
Dr.ssa Fernanda Frau
Logopedista Consulente CAA

13,30 Pausa
14,30 L�individuazione degli ostacoli e delle risorse

I partner comunicativi: allargare il cerchio
della comunicazione
Gli strumenti della CAA: strategie
facilitanti, ausili per la comunicazione low
tech (approfondimento dei simboli grafici)
Il Ruolo dell'ISAAC
Dr.ssa Fernanda Frau
Logopedista Consulente CAA

17,00 Testimonianza di CAA
Arcangelo Signorello

17,30 Discussione e chiusura lavori

Domenica 20 Gennaio
8,30 Relazione

Ing. Rosaria Militello
Ingegnere informatico

Obiettivi

L�obiettivo principale di questa seconda parte del
corso è quello di illustrare ai partecipanti alcuni
strumenti che possono essere di supporto ai percorsi
di CAA.

Partiremo dall�analisi di strumenti per la costruzione
di tabelle cartacee, per passare ai sistemi dedicati
(VOCAs); l�ultima parte sarà dedicata al PC inteso
come strumento di supporto alla comunicazione
differita. Tratteremo infine le risorse gratuite (dei
sistemi operativi e disponibili in rete) che facilitano
l�accesso allo strumento informatico a favore di utenti
con disabilità motorie.

Metodologia

Intervento frontale con dimostrazioni pratiche. Verrà
realizzata un�esercitazione guidata rispetto all�utilizzo
dei software di comune reperibilità per la creazione
di strumenti a supporto dei percorsi di CAA. In
particolare verrà utilizzato il software PowerPoint
del pacchetto Office di Microsoft.
Gli utenti che lo desiderano possono partecipare
all'esercizio pratico utilizzando il loro computer
portatile.
Prima dell�attività, verrà distribuito un CD con tutti
i materiali necessari per realizzare l�esercitazione.

13,30 Riflessioni sulla CAA come approccio
alla persona non parlante
Dr.ssa Fernanda Frau
Logopedista Consulente CAA

14,00 Discussione e chiusura lavori

Il corso riguarda la conoscenza
delle basi teoriche e filosofiche della

C.A.A.
senza trascurare gli aspetti operativi

e l'implementazione di percorsi riabilitativi
in relazione a diverse tipologie di utenza.

Saranno inoltre illustrati
alcuni strumenti di supporto ai percorsi

C.A.A.

Finalità Generale


