Comunicazione Aumentativa
e Alternativa - CAA
Corso accreditato con 52 crediti ECM (per tutte le professioni)
valido per la formazione continua e l’aggiornamento professionale.

40 ore

MINERVA SAPIENS S.r.l. Unipersonale • C.F. e P.I.: 08149421003

OBIETTIVI DIDATTICI:
Fornire i principali elementi che permettano
l'apprendimento delle tecniche della "C.A.A."
attraverso un percorso didattico teorico-pratico.
La formazione interesserà sia l'aspetto generale
della problematica, aﬀrontando le diverse patologie, i bisogni e le soluzioni, nonché il ruolo
dell'operatore che interviene. In particolare,sarà
curata la relazione con il disabile e quale metodologia d'intervento applicare per creare quel
rapporto di "comunicazione". Le attività, teoriche
e pratiche, saranno articolate su più livelli
(aspetti non verbali della comunicazione,
indagine conoscitiva, la comunicazione con
criteri semantici).

CORSO ECM - 52 CREDITI FORMATIVI
Comunicazione Aumentativa e Alternativa CAA
1) Abilitazione/riabilitazione del linguaggio e
della comunicazione: l'interazione comunicativa.
- Comunicazione e interazione sociale;
- La valutazione dello sviluppo cosgnitivo;
- Il linguaggio come strumento cognitivo e regolatore del processo riabilitativo;
- Strumenti di comunicazione aumentativa alternativa.
2) Abilitazione/riabilitazione del processo di
apprendimento della letto/scrittura.
- Modello a due vie;
- Abilitazione / riabilitazione del sistema attentivo;
- Attenzione selettiva;
- Attenzione divisa;
- Sistema attentivo superiore;

- Abilitazione / riabilitazione delle funzioni visive:
- Il sistema visivo - osservazione delle funzioni
visive.
3) Abilitazione/riabilitazione dell'atto motorio
volontario: i disturbi neuromotori e sensoriali.
- I disturbi neuromotori e sensoriali;
- Lo sviluppo motorio e cognitivo;
- Sviluppo della Funzione Prassica;
- La strutturazione del Movimento Volontario e
della capacità di Pointing per lo sviluppo della
comunicazione.
4) Applicazioni delle diverse modalità di
Comunicazione aumentativa alternativa,
caratteristiche individuali e livelli operativi.
- Ausili e software per la comunicazione.
5) Condivisione e costruzione dei signiﬁcati nel
disabile verbale.
- Comunicazione aumentativa alternativa e sue
applicazioni nel Disturbo Generalizzato dello
Sviluppo.
6) Osservazione di un caso, valutazione e
programmazione.
- Sintesi della metodologia operativa: le varie
fasi e la loro integrazione; la costruzione di una
tabella di comunicazione; la casistica.
7) Osservazione di un caso, valutazione e
programmazione.
- Sintesi della metodologia operativa: le varie
fasi e la loro integrazione; la costruzione di una
tabella di comunicazione; la casistica.
8) Laboratorio pratico con tabelle di comunicazione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per inoltrare iscrizione al corso contattare il
Centro di Formazione:
- Telefono: +39.06.5128484/ 39.06.51600039
- Email: formazione@minervasapiens.it
- Segreteria: P.zza dei Navigatori, 8H - Roma
Gli uﬃci ricevono dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30.

ATTESTATO RILASCIATO:
Attestato di frequenza con dettaglio dei moduli
frequentati.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE:
Test a risposta multipla.

COSTO DI ISCRIZIONE:
- € 585,00 (possibilità di pagamento rateizzato).
DURATA:
- 40 ore.

www.minervasapiens.it

