ISCRIZIONI
RELATORI:
Mara Marini
Educatore Professionale
Lucia Lanzini
Assistente Sanitaria
Fabiana Festa
Educatore Professionale
Marco Tadini
Psicologo
Giada Finocchiaro
Logopedista

È necessario iscriversi separatamente ad
ogni singolo training pratico
-apertura iscrizioni: 15 giorni prima
dell'evento
-chiusura iscrizioni: 7 giorni prima
dell'evento
LA MANCATA COMUNICAZIONE DELL'ASSENZA AD UN
INCONTRO, COMPORTERA' L'ESCLUSIONE AI CORSI
SUCCESSIVI

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
ON-LINE
Inviando una mail a:
“formazionecaaverdello@gmail.com”
Con allegata la scheda di iscrizione , in cui
andrà specificato la voce “training” e la
relativa data indicata nei calendari.
INFO
Centro Sovrazonale di CAA – NPI Verdello
Tel. 035/4187021
il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
www.sovrazonalecaa.org

Centro Sovrazonale
di Comunicazione Aumentativa

In collaborazione con

Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile
ASST Bergamo Ovest- Verdello

Centro Sovrazonale
di Comunicazione Aumentativa
www.sovrazonalecaa.org

TRAINING PRATICI
IN PICCOLO GRUPPO
software per la
comunicazione
Sede –
degli
incontri2018
Gennaio
Aprile

Unità Operativa di
Neuropsichiatria Infantile
ASST Bergamo Ovest- Verdello
Viale XI Febbraio, 24049 Verdello (Bg)

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

www.asst-bgovest.it

I training proposti
I training pratici in piccolo gruppo
organizzati dal Centro Sovrazonale di
Comunicazione Aumentativa di Verdello
(CSCA) sono gratuiti ed aperti, su
iscrizione, a genitori, insegnanti e operatori
sanitari.
Scopo dei training è fornire contenuti tecnici
e pratici sui principali software e
applicazioni utili a realizzare strumenti di
Comunicazione Aumentativa.
Gli incontri si svolgeranno con un taglio
prettamente operativo, mostrando alcune
strategie volte a ottimizzare risorse e tempo
di lavoro nella preparazione di materiali in
simboli.
Il lavoro nel piccolo gruppo (circa 8/10
partecipanti), verrà svolto direttamente al
PC, con l’aiuto di Operatori CAA che
guideranno i partecipanti durante i vari
passaggi delle procedure che verranno
mostrate.
E’ necessario presentarsi agli incontri
portando un PC portatile con una versione
installata del software per la traduzione in
simboli (è possibile utilizzare anche la
versione Demo).
.

Training
scrittura in simboli
e progettazione di strumenti
Il training si focalizza sull’ apprendimento di
strategie e metodi utili per la scrittura di
documenti, base per la costruzione di testi in
simboli, tabelle e altri strumenti di
Comunicazione Aumentativa.
Calendario training scrittura in simboli e
progettazione di strumenti:
07/02/2018 dalle ore 16.30 – 18.00
28/02/2018 dalle ore 16.30 – 18.00
14/03/2018 dalle ore 16.30 – 18.00
04/04/2018 dalle ore 16.30 – 18.00

Training ambienti
statici e dinamici per la
comunicazione e la didattica
Il training si focalizza sull’apprendimento di
strategie e metodi utili alla creazione e
all’utilizzo di griglie statiche e dinamiche per la
comunicazione e la didattica in simboli,
utilizzabili anche a scansione attraverso l’uso
di un sensore.
Calendario training Ambienti:
14/02/2018 dalle ore 16.30 – 18.00
21/03/2018 dalle ore 16.30 – 18.00
N.b: in base alle adesioni potranno essere
inserite nuove date

INFORMAZIONI UTILI
E’ necessario presentarsi agli incontri portando
un PC portatile con una versione installata del
software per la traduzione in simboli (è
possibile utilizzare anche la versione Demo).
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.
E' OBBLIGATORIO SPECIFICARE IL NOME E
COGNOME DEL BAMBINO SEGUITO PER
QUALUNQUE TIPO DI ISCRIZIONE.
I dati saranno trattati secondo la normativa
vigente per la tutela della privacy art.13
d.l.196/2003

