
*Introduzione alla 
Comunicazione 

Aumentativa
07/10/2019

Oppure 11/05/2020
Ore: 14-18

*Gli inbook per 
l’intervento precoce e 

l’inclusione     
21/11/2019 

Oppure 21/05/2020
Ore: 13-18

Laboratorio 
per la realizzazione 
di Libri su misura

28-29/11/2019
Ore:1° giorno 14-18 

2° giorno 9-18

Proseguimento 
online

Laboratorio 
libri avanzato
13/02/2020
Ore: 9-17

*Supporti 
tecnologici 

per la realizzazione 
di libri in simboli

05/12/2019
Ore:14-18

*Caa e problemi 
di 

comportamento
19/12/2019
Ore: 14-18

*Caa e prevedibilità 
ambientale: 

comunicazione 
iniziale

12/12/2019
Ore: 9-17

*Tabelle a 
tema

12/03/2020
Ore: 9-17

Integrazione e 
tabelle 

didattiche 
26/03/2020
Ore: 9-17

*L’intervento 
precoce di CAA 
nelle malattie 

neuromuscolari: 
SMA1, distrofie 

congenite e 
miopatie

31/01/2020
Ore: 14-18

Letto –
scrittura in 

simboli
27/03/2020
Ore: 9-17

*Strumenti di 
comunicazione 
trasversali a tutti 

gli ambienti 1: 
Tabelle 

dinamiche PODD 
e VOP 17/04/2020

Ore 9-17

*Il 
passaporto
23/04/2020
Ore: 14-18

*Strumenti di 
comunicazione 
trasversali a tutti 

gli ambienti 2: 
Comunicatori  

tecnologici con 
supporto vocale 

14/05/2020
Ore 9-17

Percorso formativo ottobre 2019 – maggio 2020 Csca - Milano

CORSO 1: Scrittura in simboli con il modello inbook, 
creazione di strisce e tabelle 

Verrà replicato nelle seguenti date: 05/09/2019, 
07/11/2019, 09/01/2020,  05/03/2020, 07/05/2020             

Orario: 14.30-17.30

Centro sovrazonale 
di comunicazione 

aumentativa

Approfondimenti

Incontri tecnologici pratici per la caa

*Strumenti di CAA a scuola

CORSO 2: Conoscenza e uso del software di creazione e 
utilizzo di tabelle di comunicazione dinamiche 
Verrà replicato nelle seguenti date: 10/10/2019, 

12/12/2019, 20/02/2020,  02/04/2020, 04/06/2020    
Orario: 14.30-17.30



ISCRIZIONI:

- Per i corsi contrassegnati da * è  necessario iscriversi accedendo al portale 

http://tom.policlinico.mi.it previa REGISTRAZIONE. L’iscrizione deve 
avvenire per ogni singolo corso.
Per eventuali difficoltà di REGISTRAZIONE ed ISCRIZIONE è possibile 
rivolgersi al PROVIDER: 
Tel.: 02 5503.8327      e-mail: formazione@policlinico.mi.it

- Per il  “Laboratorio per la realizzazione di Libri su Misura” è necessario 
inviare una mail a caa@policlinico.mi.it entro il 28 ottobre 2019. 
Le richieste verranno esaminate dando priorità ai gruppi formati da almeno un 
genitore, un insegnante/educatore e un operatore sanitario di un 
bambino/ragazzo. La conferma di avvenuta iscrizione verrà comunicata via 
mail entro il 15 novembre 2019.

- 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/

mailto:caa@policlinico.mi.it
http://sovrazonalecaa.org/incontri-tecnologici-pratici-per-la-caa/

