Onlus
Persona
Sempre
in collaborazione con:

Cattedra di Pedagogia
delle Emergenze
Università di Messina

Leonardo s.r.l.
ausili per l'informatica
Reggio Emilia

Organizza Il seminario Introduttivo alla

Comunicazione Aumentativa Alternativa

Domenica 10 Giugno
Ore 9,30
Ing. Informatico Rosaria Militello

S abato 9 Giugno
8,30

Registrazione dei partecipanti

9,30

Introduzione:

Inquadramento generale in tema di ausili e disabilità.
Analisi di alcune categorie di strumenti a supporto dei
percorsi di CAA:
I giocattoli adattati e le attività di gioco:
esperienze nella quotidianità per costruire momenti di
scambio comunicativo.
Gli strumenti poveri: le tabelle di comunicazione
I V OC A s (comunicazione con uscita di voce):
una categoria eterogenea di strumenti.
Definizione generale, analisi delle caratteristiche che li
accomunano e delle principali differenze.
Vantaggi e svantaggi rispetto alle tabelle di comunicazione
Analisi di alcuni modelli riflessioni sulle modalità d'uso:
monomessaggio, a selezione diretta con più messaggi,
con più messaggi e possibilità di accesso a scansione.
I comunicatori alfabetici portatili:
comunicare utilizzando il codice alfabetico:
vantaggi e svantaggi nella comunicazione "faccia a
faccia".
Strumenti poveri: le tabelle alfabetiche, l'Etran.
Sistemi dedicati: tastiere portatili con display e sistemi
predisposti per l'accesso a scansione ( Allora e Lightwriter
a scansione)
Ore 13,30 Pausa
Ore 14,30
Dott.ssa Graziella Arena
Esperienze sul territorio
Ore 15,00 Il PC. Riflessioni:

Prof. Francesco Gatto
Docente di Pedagogia Speciale presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università
dì Messina

10,00 Presentazione:
Dott.ssa Carmela Marchese
Logopedista Consulente C.A.A.
Inquadramento generale in tema di disabilità
comunicativa: "speech/language"
Il processo di apprendimento del linguaggio
La Comunicazione Aumentativa Alternativa:
tappe e principi di intervento e modalità
operative.
13,30 Pausa
14,30 Presentazione dei casi clinici
(portati dai partecipanti)
17,30 Discussione sui casi

Teoria
e Strumenti

Ing. Informatico Rosaria Militello

quando il pc può essere considerato uno strumento per
la comunicazione e per quale tipo di comunicazione?
Esempi di alcuni software.
I comunicatori con display dinamico:
analisi generale di questa categoria di strumenti
Ore 16,30 Discussione

9 / 10 Giugno 2007, ore 8.30
Istituto Salesiano S. Luigi
Viale Regina Margherita, 27 - Messina
Il corso è rivolto a neuropsichiatri, medici di medicina generale e pediatri, psicologi,
fisioterapisti, logopedisti, educatori professionali, genitori, insegnati, portatori di handicap,
studenti.
Per iscrizioni ed informazioni telefonare al 3332419262 o 3470646457
Quota d'iscrizione
Gratuito per i soci OPS e portatori di handicap
Gratuito per gli associati entro il 30 maggio
2007 (quota associativa 50 euro)
40 euro per i professionisti
15 euro per studenti
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 effettuato entro 5 giorni dall'iscrizione oppure entro il 31
maggio 2007 presso la sede dell'associazione in Via S. Agostino 19 - Messina nei giorni
di Martedì e Giovedì dalle ore 18,00 alle ore 19,00.

Ore 17,30 Chiusura del corso

Con il Patrocinio:

Comune di Messina

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
di Messina

Onlus Persona Sempre
Via S. Agostino, 19
98122 Messina
e-mail: dott.arena@tiscali.it
Segreteria Organizzativa:
Multimedia Congress
Via Citarella, 24 Pal. F
98123 Messina
Tel. / Fax 090 2934048

