
*Introduzione alla 
Comunicazione 

Aumentativa
11/10/21 Ore: 14-18

(VIDEOCONFERENZA)

*Introduzione alla 
Comunicazione 

Aumentativa
11/10/21 Ore: 14-18

(VIDEOCONFERENZA)

*Gli inbook per 
l’intervento precoce e 

l’inclusione     
28/10/21

Ore: 14-18
(VIDEOCONFERENZA)

*Gli inbook per 
l’intervento precoce e 

l’inclusione     
28/10/21

Ore: 14-18
(VIDEOCONFERENZA)

Laboratorio 
per la realizzazione 
di Libri su misura 

09/11/21 Ore 15-17 
16 e 18/11/21

Ore 14-18
(VIDEOCONF)

Laboratorio 
per la realizzazione 
di Libri su misura 

09/11/21 Ore 15-17 
16 e 18/11/21

Ore 14-18
(VIDEOCONF)

Proseguimento 
online

Proseguimento 
online

Laboratorio 
libri avanzato

27/01/22
MODALITA’ E 
ORARIO DA 
DEFINIRSI

Laboratorio 
libri avanzato

27/01/22
MODALITA’ E 
ORARIO DA 
DEFINIRSI

Supporti 
tecnologici 

per la realizzazione 
di libri in simboli

25/11/21
Ore:14-18

(VIDEOCONF)

Supporti 
tecnologici 

per la realizzazione 
di libri in simboli

25/11/21
Ore:14-18

(VIDEOCONF)

*Caa e problemi di 
comportamento

02/12/21
Ore: 14-18

(VIDEOCONFERENZA)

*Caa e problemi di 
comportamento

02/12/21
Ore: 14-18

(VIDEOCONFERENZA)

* Caa e 
prevedibilità 
ambientale: 

comunicazione 
iniziale
2022

* Caa e 
prevedibilità 
ambientale: 

comunicazione 
iniziale
2022

* Tabelle a 
tema
2022

* Tabelle a 
tema
2022

Integrazione e 
tabelle 

didattiche

Integrazione e 
tabelle 

didattiche

*L’intervento 
precoce di CAA 
nelle malattie 

neuromuscolari: 
SMA1, distrofie 

congenite e 
miopatie
05/11/21
Ore: 14-18

(VIDEOCONF)

*L’intervento 
precoce di CAA 
nelle malattie 

neuromuscolari: 
SMA1, distrofie 

congenite e 
miopatie
05/11/21
Ore: 14-18

(VIDEOCONF)

Letto – scrittura 
in simboli

Letto – scrittura 
in simboli

* Strumenti di 
comunicazione 
trasversali a tutti 
gli ambienti 1: 

Tabelle 
dinamiche PODD 

e VOP
2022

* Strumenti di 
comunicazione 
trasversali a tutti 
gli ambienti 1: 

Tabelle 
dinamiche PODD 

e VOP
2022

*Il passaporto
2022

*Il passaporto
2022

* Strumenti di 
comunicazione 
trasversali a tutti 

gli ambienti 2: 
Comunicatori  

tecnologici con 
supporto vocale

2022

* Strumenti di 
comunicazione 
trasversali a tutti 

gli ambienti 2: 
Comunicatori  

tecnologici con 
supporto vocale

2022

CORSO 1: Scrittura in simboli 
con il modello inbook, 

creazione di strisce e tabelle.
23/9/21 ore 14.30-17.30

CORSO 1: Scrittura in simboli 
con il modello inbook, 

creazione di strisce e tabelle.
23/9/21 ore 14.30-17.30

Centro sovrazonale 
di comunicazione 

aumentativa

Approfondimenti

Incontri tecnologici pratici per la caa

*Strumenti di CAA a scuola e 

a distanza

ACCESSO PROGRAMMATO

2022

CORSO 2: Conoscenza e uso 
del software di creazione e 

utilizzo di tabelle di 
comunicazione dinamiche
14/10/21 ore 14.30-17.30

CORSO 2: Conoscenza e uso 
del software di creazione e 

utilizzo di tabelle di 
comunicazione dinamiche
14/10/21 ore 14.30-17.30

CORSO 3: Ambienti statici e 
dinamici per la 

comunicazione e la didattica
DA DEFINIRE

CORSO 3: Ambienti statici e 
dinamici per la 

comunicazione e la didattica
DA DEFINIRE

CORSO 5: Scrittura in simboli 
con il modello inbook nella 

didattica.
16/12/21 ore 14.30-17.30

CORSO 5: Scrittura in simboli 
con il modello inbook nella 

didattica.
16/12/21 ore 14.30-17.30

CORSO 4:  Conoscenza e uso 
dei software di creazione di 
materiali didattici e di tabelle 

multilingue basati su template
11/11/21 ore 14.30-17.30

CORSO 4:  Conoscenza e uso 
dei software di creazione di 
materiali didattici e di tabelle 

multilingue basati su template
11/11/21 ore 14.30-17.30



ISCRIZIONI:

▪ Per i corsi contrassegnati da *: è  necessario REGISTRARSI sul Portale Tom 
e poi ISCRIVERSI al singolo corso selezionandolo nell’elenco  http://tom.policlinico.mi.it
L’iscrizione deve avvenire per ogni singolo corso.
Per eventuali difficoltà di REGISTRAZIONE ed ISCRIZIONE vi invitiamo a rivolgervi al PROVIDER:  Tel: 02 
5503.8327   e-mail:formazione@policlinico.mi.it

▪I corsi  “Laboratorio per la realizzazione di Libri su Misura”, "Supporti tecnologici per la realizzazione 
di libri in simboli"  e “Laboratorio Libri Avanzato” sono ad ACCESSO PROGRAMMATO. 
E’ richiesta la partecipazione alle giornate previste per i tre corsi e al Proseguimento online.
Per iscriversi è necessario REGISTRARSI al Portale Tom http://tom.policlinico.mi.it
e poi INVIARE UNA MAIL a formazione@sovrazonalecaa.org dal 11 ottobre al 24 ottobre specificando 
il nome utente e la propria professione. 
Per coloro che desiderano partecipare come gruppo di lavoro chiediamo di inviare un’unica mail con 
tutti i nominativi dei partecipanti, il loro nome utente e indicando il nome del bambino.
La conferma della partecipazione verrà comunicata via mail entro il 5 novembre.

▪ Per gli “Incontri Tecnologici pratici per la CAA” (non accreditati ECM)  le iscrizioni sono possibili sul 
sito http://sovrazonalecaa.org/incontri-tecnologici-pratici-per-la-caa/

Per ulteriori quesiti vi invitiamo a visitare sul nostro sito http://sovrazonalecaa.org 
la sezione FAQ (cliccare su STRUMENTI - FAQ) 


