
CORSI IN MODALITA’ 
VIDEOCONFERENZA

  

MODALITÀ’ DI ISCRIZIONE:

Per l’iscrizione ai corsi:

- INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE       
AUMENTATIVA
- GLI INBOOK PER L’INTERVENTO PRECOCE E L’INCLUSIONE
- PROBLEMI DI COMPORTAMENTO E CAA

accedere al portale http://policlinico.mi.it/corsi
previa REGISTRAZIONE. 
Dopo la REGISTRAZIONE, l’iscrizione deve avvenire per ogni 
singolo corso.
Le persone regolarmente iscritte riceveranno via mail il link 
alla videoconferenza circa tre giorni prima del corso. Vi 
invitiamo a controllare la casella Spam e, qualora non l’abbiate 
ricevuto, a scrivere a csca.servizio@gmail.com 
Per eventuali difficoltà di REGISTRAZIONE ed ISCRIZIONE è 
possibile rivolgersi al PROVIDER:
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Milano
Tel.: 02 5503.8327 - Fax: 02 5503.8336
formazione@policlinico.mi.it

Per l’iscrizione ai corsi:

- LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE 
DI LIBRI SU MISURA
- CAA E PREVEDIBILITÀ AMBIENTALE: LA COMUNICAZIONE 
INIZIALE
- TABELLE A TEMA

Accedere a
https://tom.asst-bgovest.it/tom_treviglio/registrazioneUtente.html  

previa REGISTRAZIONE. 
Dopo la REGISTRAZIONE, l’iscrizione deve avvenire per ogni 
singolo corso.
Le persone regolarmente iscritte riceveranno via mail il link 
alla videoconferenza nei giorni precedenti al corso. Vi 
invitiamo a controllare la casella Spam e, qualora non l’abbiate 
ricevuto, a scrivere a: caa_verdello@asst-bgovest.it  
Per eventuali difficoltà di REGISTRAZIONE ed ISCRIZIONE è 
possibile rivolgersi al PROVIDER:
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Asst Bergamo ovest
Tel.:0363 424.573/817 
ufficio_aggiornamento@asst-bgovest.it 

INFORMAZIONI UTILI:

Tutti i corsi sono gratuiti ed aperti a genitori, insegnanti, educatori e 
operatori sanitari e si svolgeranno in modalità 
VIDEOCONFERENZA.

I partecipanti riceveranno una mail con le indicazioni necessarie per 
la partecipazione. Il link per accedere agli incontri formativi è 
personale e non divulgabile.

Le iscrizioni ai corsi chiudono 5 giorni prima dell’inizio del corso. Il 
termine di chiusura è tassativo e inderogabile, eventuali partecipanti 
non iscritti non potranno ricevere l’attestazione di presenza e i crediti 
ECM (se aventi diritto).

Accreditamento ECM (Regione Lombardia) richiesto per tutte
le professioni sanitarie. Per ottenere i crediti ECM è necessario 
partecipare all’intera durata della videoconferenza.

Le locandine di ogni specifico corso e le relative diapositive sono 
disponibili sul sito http://sovrazonalecaa.org/

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

CENTRO SOVRAZONALE DI CAA
NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Tel: 02 5503.4430 (lunedì dalle 10 alle 12)

caa@policlinico.mi.it

CENTRO SOVRAZONALE DI CAA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DI VERDELLO
ASST Bergamo Ovest

Tel: 0354187031 (lunedì dalle 12.30 alle 14.30)

caa_verdello@asst-bgovest.it

 

  

INCONTRI DI FORMAZIONE 
IN COMUNICAZIONE 

AUMENTATIVA

Ottobre - Dicembre 2021

Centro Sovrazonale
di Comunicazione Aumentativa

www.sovrazonalecaa.org

www.asst-bgovest.it



APPROFONDIMENTI

Per accedere ai corsi seguenti è necessario aver partecipato a:
- Introduzione alla comunicazione aumentativa e gli inbook per 
l’intervento precoce e l’inclusione
- oppure a: Introduzione alla comunicazione aumentativa e 
laboratorio per la realizzazione di libri su misura.

PROBLEMI DI COMPORTAMENTO E CAA

2 dicembre 2021 dalle 14.00 alle 18.00

VIDEOCONFERENZA – ISCRIZIONI SU PORTALE 
POLICLINICO MILANO http://policlinico.mi.it/corsi

Per comportamenti problema intendiamo una serie di disturbi relativi 
alla sfera dell'attenzione e della condotta (aggressività, stereotipie, 
isolamento, opposizione...). Nei ragazzi con disabilità comunicative 
complesse risulta più difficile comprenderne le reali 
motivazioni.L'intervento di CAA si pone l'obiettivo di sostituire il 
comportamento problematico con uno più esplicitamente 
comunicativo.

CAA E PREVEDIBILITÀ AMBIENTALE: LA 
COMUNICAZIONE INIZIALE

  9 dicembre 2021 dalle 14.00 alle 18.00

VIDEOCONFERENZA – ISCRIZIONI SU PORTALE ASST 
BERGAMO OVEST

https://tom.asst-bgovest.it/tom_treviglio/bacheca.html

Lo sviluppo della comunicazione inizia fin dai primissimi mesi di vita, 
precede e sostiene il linguaggio verbale. Assume importanza 
particolare nei bambini che sono a maggior rischio di un disturbo di 
linguaggio, nei quali è fondamentale mettere in atto molto 
precocemente strategie che favoriscano lo sviluppo di esperienze 
comunicative gratificanti ed efficaci per il bambino, i suoi genitori e 
tutto il contesto di vita. Durante il corso verranno presentati obiettivi, 
modalità e strumenti dell’intervento di CAA iniziale.

TABELLE A TEMA

16 dicembre  2021 dalle 14.00 alle 18.00

VIDEOCONFERENZA – ISCRIZIONI SU PORTALE ASST 
BERGAMO OVEST 

https://tom.asst-bgovest.it/tom_treviglio/bacheca.html

Le tabelle a tema sono un sistema organizzato di simboli, utilizzabili 
dalle persone con difficoltà della comunicazione e dai loro partner 
comunicativi per interagire durante una specifica attività o per 
raccontare qualcosa. Sostengono la comprensione, contribuiscono 
ad aumentare la competenza comunicativa e la partecipazione.

Il Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa (CSCA) è 
presente in due sedi: presso  Fondazione IRCCS  Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico, ATS Milano Città Metropolitana e 
presso Unità operativa di Neuropsichiatria Infantile, Asst Bergamo 
Ovest, polo di Verdello.
La formazione si svolge in modalità videoconferenza  e prevede 
diversi incontri. Una parte degli incontri saranno accessibili 
tramite portale del Policlinico di Milano e  un’altra parte 
tramite portale dell’ Asst Bergamo Ovest. Per ogni incontro 
formativo sarà specificata la piattaforma sulla quale effettuare 
l’iscrizione.

Gli Incontri di Formazione in Comunicazione Aumentativa
organizzati dal Centro Sovrazonale di Comunicazione
Aumentativa di Milano e Verdello (CSCA) sono gratuiti
ed aperti, previa iscrizione, a genitori, insegnanti, educatori, 
operatori sanitari, operatori sociali, volontari.
Scopo degli incontri è sia fornire contenuti teorici in merito
alla Comunicazione Aumentativa sia garantire delle esercitazioni 
guidate per tematiche specifiche, se previste dal corso.

Si consiglia di seguire la successione degli incontri proposta, 
la partecipazione alla formazione di base è propedeutica agli 
approfondimenti.

La presenza agli incontri formativi è considerata essenziale per 
genitori,  insegnanti e assistenti educatori dei bambini per i quali è 
in corso o viene richiesto un intervento attivo di CAA.

RELATORI

Dott.ssa  Antonella Costantino - Neuropsichiatra Infantile
Direttore UO di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
Coordinatore scientifico CSCA

Dott.ssa Caterina Dall'Olmo - Neuropsichiatra infantile
Responsabile Centro Sovrazonale Caa di Verdello

Sergio Anastasia - Psicologo
Laura Bernasconi - Educatore prof.
Antonio Bianchi - Ingegnere
Benedetta Bianchi Janetti - Logopedista
Daniela Biffi - Infermiera, Pedagogista
Martina Capra – Logopedista
Nicoletta Cavagna - Logopedista
Emilia Cavallo - Psicologo
Valeria G. Cimò - Psicologo
Valeria De Filippis - Logopedista
Fabiana Festa – Educatore prof.
Giada Finocchiaro - Logopedista
Mara Marini - Educatore prof.
Luca Pugliese - TNPEE
Ester Ravasio  - TNPEE
Carla Tagliani – Psicologo
Marco Tadini - Psicologo
Nataly Vivenzio – Psicologo

PERCORSO FORMATIVO DI BASE

INTRODUZIONE ALLA
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA

11 ottobre  2021 dalle 14.00 alle 18.00

VIDEOCONFERENZA – ISCRIZIONI SU PORTALE 
POLICLINICO MILANO http://policlinico.mi.it/corsi

La Comunicazione Aumentativa Alternativa rappresenta un’area della 
pratica clinica che cerca di compensare la disabilità temporanea o 
permanente di persone con bisogni comunicativi complessi.   Utilizza 
tutte le competenze comunicative dell’individuo, includendo le 
vocalizzazioni o il linguaggio verbale residuo, i gesti, i segni, la 
comunicazione con ausili e la tecnologia avanzata.

GLI INBOOK PER L’INTERVENTO PRECOCE E 
L’INCLUSIONE

28 ottobre 2021 dalle 14.00 alle 18.00

VIDEOCONFERENZA – ISCRIZIONI SU PORTALE 
POLICLINICO MILANO http://policlinico.mi.it/corsi

La lettura riveste un ruolo importante nella crescitadi un bambino fin 
dalla prima infanzia. Gli inbook sono libri illustrati con testo 
integralmente scritto in simboli, pensati per essere ascoltati mentre 
un adulto legge ad alta voce. Durante il corso verranno presentati il 
modello inbook, le diverse modalità di lettura e di fruizione dei libri, e 
si affronterà la scelta del libro più adatto per un bambino o una 
situazione specifica, proposti dai relatori.

LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE 
DI LIBRI SU MISURA

22 novembre  2021 dalle 14.00 alle 16.30 
e 24 novembre  2021 dalle 9.00 alle 17.30

VIDEOCONFERENZA – ISCRIZIONI SU PORTALE ASST 
BERGAMO OVEST https://tom.asst-

bgovest.it/tom_treviglio/bacheca.html

Il laboratorio è organizzato in una prima lezione teorica in cui 
verranno presentati i libri su misura e in una successiva giornata di 
esercitazione pratica in gruppi di lavoro, organizzati attorno a un 
bambino o un ragazzo specifico, che si cimenteranno nella 
costruzione di un libro personalizzato.
Per accedere al laboratorio libri è necessario aver partecipato 
all'incontro di “Introduzione alla Comunicazione Aumentativa”.


