Introduzione alla Comunicazione
Aumentativa e Alternativa - CAA
CORSO ONLINE

6 ORE

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

OBIETTIVI DIDATTICI:

PROGRAMMA:

Introdurre il corsista alla CAA in ambito clinico

1) Introduzione:

e riabilitativo nelle varie patologie legate alla

- Breve introduzione agli argomenti del corso.

mancata acquisizione del linguaggio nonché a
traumi acquisiti o degenerativi nelle quali la

2) Comunicazione e Linguaggio:

CAA è applicata.

- Importanza della comunicazione e rischi della sua

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per inoltrare iscrizione al corso contattare il
Centro di Formazione:
- Telefono: +39.06.5128484/ +39.06.5138231.
- Email: formazione@minervasapiens.it.
- Segreteria: P.zza dei Navigatori, 8H - Roma.
Gli uﬃci ricevono dal lunedì al venerdì, dalle 8,30
alle 16,30.

deprivazione.

La comunicazione è un processo che include
modalità verbali, non verbali e paraverbali di
espressione che permettono di relazionarsi con
un’altra persona secondo regole sociali condivise. Per i soggetti con limitate capacità comunicative, questo spettro di possibilità espressive
viene meno riducendo le possibilità di interazione sociale.
La Comunicazione Alternativa Aumentativa
(CAA) si adopera con l’ausilio di diverse tecniche
e strumentazioni, nel favorire la socializzazione
dei soggetti con problemi di linguaggio.
Lo scopo di questo intervento didattico è quello
di introdurre la Comunicazione Aumentativa e

3) La Comunicazione Aumentativa e Alternativa:
- Un po’ di storia;
- Ambiti di intervento della CAA;
- CAA nel trauma cranico cerebrale;
- CAA nella disabilità ﬁsica acquisita;
- CAA nei disturbi cognitivi e linguistici degenerativi;

- Oppure visitare il sito web:
www.minervasapiens.it
MODALITÀ DIDATTICHE:
- Video Lezioni;
- Test a risposta multipla;
- Materiale didattico per lo studio da scaricare.

- CAA nel trattamento dell’afasia e aprassia verbale.

ATTESTATO RILASCIATO:
Attestato di frequenza.

4) CAA nel trattamento dell’autismo:

COSTO DI ISCRIZIONE:
- € 39,00.

- Autismo e deﬁcit della comunicazione;
- Il sistema PECS;
- Supporti multimediali;
- Presentazione di un caso clinico.
5) Conclusioni:
- Carta dei diritti alla comunicazione.

PROMOZIONE:
Possibilità di acquisto a € 88,00 di un Pacchetto
formativo composto da 2 corsi online:
- Introduzione alla Comunicazione Aumentativa
Alternativa C.A.A.;
- La Comunicazione Aumentativa e Alternativa e
le diverse modalità di intervento.

Alternativa e la sua applicazione nelle varie
patologie, con particolare attenzione agli strumenti utilizzati nel trattamento dell’autismo.

www.minervasapiens.it

