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Premessa
Nella giornata di studio ed approfondimento sarà trattato il tema
della Comunicazione umana nelle sue diverse accezioni, il valore profondo che essa assume nel regolare le relazioni umane, nell’espressione
di bisogni, emozioni e affetti con particolare attenzione alle necessità
delle persone con bisogni comunicativi speciali (bambini, adolescenti, adulti affetti da disturbi dello spettro autistico, s. di Down, Ritardo
mentale, SMA, ecc…). Il focus delle relazioni sarà centrato sullo sviluppo
della comunicazione e sulla Comunicazione Aumentativa ed Alternativa (AAC), la metodologia, le tecniche, le risorse naturali e gli strumenti
utilizzati per costruire percorsi della comunicazione interpersonale e
sociale, che pongano al centro dell’interesse la persona umana con i
suoi bisogni comunicativi nella prospettiva di elevazione del livello di
qualità e benessere nella vita quotidiana.
Con il termine “Early Communication” si intende una serie di interventi rivolti a bambini/ragazzi che, indipendentemente dalla loro
disabilità e dalla loro età cronologica, necessitano di supporto per “apprendere” la possibilità, attraverso la comunicazione, di influenzare il
loro ambiente di vita.
Il corso consentirà ai partecipanti di esperire alcune situazioni-tipo
di un laboratorio di attività proprie della Comunicazione Aumentativa e
Alternativa (AAC).
Obiettivi
•
•

•

aggiornamento e approfondimento per operatori che lavorano
nell’ambito della CAA Comunicazione Aumentativa e Alternativa;
favorire nei partecipanti la conoscenza dello sviluppo della comunicazione attraverso una lezione magistrale basata sui risultati di ricerche largamente condivise dalla comunità scientifica
internazionale;
conoscere i primi interventi per supportare lo sviluppo della
comunicazione in soggetti con grave disabilità cognitiva (Early
Communication).

Responsabili Scientifici:
Dott. Savino Rosario
Dott. Gagliotta Marco
Rivolto alle Figure professionali di:
- Fisioterapista
- Terapista della neuro e
- Logopedista
psicomotricità dell’età
- Medico Chirurgo
evolutiva
- Neuro psichiatra infantile
- Terapista Occupazionale
- Audiologia e foniatria
- Operatori Scolastici
- Chirurgia Generale
- Famiglie
- Psicologo
Segreteria Organizzativa:
Dott. ssa Mastroianni Anna
Tel. 081-7519951 - Cell. 328-2661082

Docenti
Olga Capirci è ricercatrice all’Institute of Cognitive Sciences and Technologies
del CNR di Roma. Coordina l’unità di ricerca sui disordini dello sviluppo. Le sue
ricerche si basano sul ruolo dei gesti durante le diverse fasi dello sviluppo (dal
primo anno di vita fino all’età scolare). La maggior parte dei suoi lavori sono
dedicati allo studio dei processi implicati nell’elaborazione, apprendimento e
uso della comunicazione e del linguaggio in differenti modalità di espressione in
bambini a sviluppo tipico e atipico. Recentemente si sta occupando dello studio
delle modalità di interazione verbale e non verbale tra genitori e bambini con
autismo. Ha stabilito proficue collaborazioni con colleghi di università nazionali
e internazionali, con centri di ricerca e con neuropsichiatri infantili, psicologi e
terapisti della riabilitazione. È autrice e co-autrice di numerose pubblicazioni
internazionali e nazionali in campi quali la neuropsicologia, la psicologia dello
sviluppo e la psicolinguistica.
Marco Gagliotta, Terapista della Riabilitazione. Responsabile legale di S.A.R.A.
Servizi per l’autonomia, la riabilitazione e l’Apprendimento.
Referente dell’Ausilioteca per gli allievi con disabilità e disturbo specifico
dell’apprendimento dell’istituto comprensivo A. De Curtis.
Consulente per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa di alcuni Centri di
Riabilitazione e Centri Ortopedici Campani. Docente di numerosi convegni e corsi
di aggiornamento in Campania, Calabria, Abruzzo e Sardegna.
Impegnato da oltre 10 anni per la diffusione e divulgazione di una nuova cultura
dell’integrazione attraverso la Comunicazione Aumentativa ed Alternativa e
attraverso gli ausili tecnologici ed informatici.
Rosario Savino, Medico Neuropsichiatra dell’Infanzia e Adolescenza Psicoterapeuta ad orientamento Psicoanalitico dell’Infanzia-AdolescenzaCoppia (A.S.N.E.-SIPSIA-ROMA) - Musicoterapista (ISFOM-NAPOLI) - Esperto in
Riabilitazione dell’Età Evolutiva - Già Direttore Sanitario e Tecnico-Scientifico
del Centro di Riabilitazione per l’età evolutiva: CEM di Pozzuoli (NA) della Croce
Rossa Italiana. Attualmente lavora, in qualità di Specialista Ambulatoriale N.P.I.A.,
presso il D.S.-28 della ASL-NA-1 Centro di Napoli, occupandosi delle attività
dell’Ambulatorio di N.P.I.A., della Riabilitazione dell’età evolutiva nell’ambito
della U.O.A.R. distrettuale,dell’inserimento degli alunni disabili nel Sostegno
Scolastico(Scuola dell’obbligo) nell’ambito della U.D.M.-D.S.-28. È consulenteSpecialista, per conto della ASL-NA-1 Centro, nell’ambito delle attività del Progetto:
”Crescere in Coesione” del M.I.U.R.-PON-F3 per la lotta all’evasione dell’obbligo
scolastico. È membro ordinario della S.I.P.S.I.A.( Soc.Italiana di psicoterapia ad
orientamento Psicoanalitico dell’Infanzia-Adolescenza-coppia), della S.I.P.N.E.I.
(Soc. Italiana di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia).Autore e co-autore di N.34
Pubblicazioni Scientifiche su temi inerenti: Psicoanalisi e Psicoterapia dell’età
evolutiva, Pediatria, Neuroscienze, Psicologia, Riabilitazione.
Gabriella Veruggio, Terapista Occupazionale. Già presidente di ISAAC Italy, la
sezione italiana dell’organizzazione non governativa che si batte per il diritto
alla comunicazione delle persone con disabilità verbale. Consulente del Centro
Benedetta d’Intino Onlus. Autrice dell’appendice del manuale sulla riabilitazione
delle PCI (paralisi cerebrali infantili) Fuori Schema sulla riabilitazione degli AASS.
Docente di numerosi eventi formativi sulla riabilitazione delle PCI e sulla
Comunicazione Aumentativa ed Alternativa.

Programma

Ore 8,30 Registrazione dei partecipanti
Anna Mastroianni, Sociologa
Rosario Savino, Neuropsichiatra Infantile Adolescenza
“Rete sociale e Ambienti di vita delle persone con disabilità”
Ore 9,15 Rosario Savino, Neuropsichiatra Infantile Adolescenza
“Il valore della Comunicazione umana”
Ore 9,45 Daniela Costanzo, Dirigente Scolastico
Rosaria Lo Priore, Docente di sostegno
“La Scuola e i servizi per gli allievi con disabilità e disagio”
Ore 10,00 Marco Gagliotta, Terapista della Riabilitazione
”Introduzione alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa:
come orientarsi ?”
Ore 10,30 Gabriella Veruggio, Terapista occupazionale
“Verso un servizio di Comunicazione Aumentativa e
Alternativa”
Ore 11,15 Olga Capirci, Ricercatrice
“Dall’azione al Linguaggio attraverso il Gesto”
Ore 13,15 Pausa Pranzo
Ore 14,30 Workshop in sessioni parallele
Gabriella Veruggio, Terapista occupazionale
“Early Communication. I primi interventi a favore dello
sviluppo della comunicazione.”
Gabriella Veruggio, Terapista occupazionale
”Osservazione e Valutazione di soggetti che comunicano ad un
livello non simbolico.”
Marco Gagliotta, Terapista della Riabilitazione
“Promuovere attività e partecipazione attraverso facilitazioni
alla comunicazione strumentale/contestuale”
Ore 18,30-19,00
Somministrazione del questionario per la verifica
dell’apprendimento
Somministrazione del Customer Satisfaction

