Modulo Iscrizione

Riferimenti del corso

MAIL: gagliotta@libero.it

Il corso è inserito nel programma nazionale di educazione continua in medicina. È rivolto a tutte le figure professionali che a
diverso titolo sono coinvolte nel difficile ambito delle disabilità
verbali e cognitive (medici, psicologi, terapisti, infermieri, insegnanti, educatori, assistenti sociali, assistenti OTA, OSS)

Cognome ……………………………………...

6 crediti ECM

COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE

FAX : 081.19726519

Nome …………………………………………..
Luogo e data di nascita ……………………...
Qualifica ………………………………………...…………………………
Indirizzo privato ……………………………….

Come Raggiungerci
Stazione Ferroviaria
e Metropolitana
di Piazza Garibaldi

…………………………………………………..
Ente…………………………………………….
C.A.P./ Città/ Provincia ………………………
Telefono e Fax ………………………………..
Email …………………………………………...

Mezzi di trasporto
pubblici più vicini
Autobus

Richiesta fattura (Sì/No) ……………………...
Codice Fiscale ………………………………...
Partita I.V.A. …………………………….
Autostrada
Tangenziale

Rifeimento corso: Provider ECM - Teorema Consultino srl
□ 6 crediti ECM — Tutte le figure professionali
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci per quanto dichiarato. Tale dichiarazione è resa
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000
Ai sensi della Legge 675/96 La informiamo che i Suoi dati personali in nostro possesso saranno oggetto di trattamento informatico e manuale al fine di poterla aggiornare sulle ultime novità
scientifiche e/o formative promosse. Il suo consenso è libero e le
competono tutti i diritti di cui all’art.13 della citata legge 675/96.

Data e firma ___________________________________

Scendere alla fermata
Napoli Piazza Garibaldi, quindi proseguire
con gli autobus per
Capodichino che superano via De Pinedo
e chiedere della fermata più vicina al
Parco delle Acacie

Da P.zza Cavour
Prendere l’autobus
180 chiedere della
fermata più vicina al
Parco delle Acacie
Prendere la Tangenziale, uscire al casello
di Secondigliano Capodichino, quindi
procedere per v.le U.
Maddalena in direzione secondigliano svoltare a destra superare
via De Pinedo e chiedere del Parco delle
Acacie. Oppure uscita
Casoria, procedere in
direzione Lago Patria
e uscire a Casavatore
e chiedere del Parco
delle Acacie

Segreteria organizzativa:
081-19723587 (segreteria telefonica)
333-9599029 (Sig. M. Gagliotta)
www.comunicazionealternativa.com
gagliotta@libero.it

Seminario di presentazione delle attività del
protocollo d’intesa sulle nuove tecnologie per la
disabilità tra l’I.C. De Curtis e S.A.R.A. Servizi per
l’Autonomia la Riabilitazione e l’Apprendimento

L’importante è…
“partecipare”
Gli ausili per la comunicazione e la
”Comunicazione Aumentativa e
Alternativa” nell’ottica dell’ICF
6 crediti ECM
Intervengono:
Daniela Costanzo, Marco Gagliotta, Domenico
Mistrangelo, Giovanni Forte, Rosaria Lo Priore

Casavatore (Napoli)
12 novembre 2011
I.C. De Curtis - Via Antonio Meucci, 3

Descrizione del corso
Comunicazione Aumentativa e Alternativa è il termine usato per descrivere tutte le modalità di
comunicazione che possono facilitare e migliorare la
capacità di relazione delle persone per cui la
comunicazione verbale, letta e scritta risulta
inefficacie o assente.
La “Comunicazione Aumentativa e Alternativa” è un
approccio clinico-educativo-riabilitativo alle disabilità
verbali e cognitive e si propone di perseguire l’aumento delle capacità comunicative del bambino o dell’adulto attraverso soluzioni metodologiche e tecnologiche per facilitare le persone con disabilità a rimuovere
le restrizioni alla partecipazione dovute alla difficoltà
di comunicazione. Nasce per bambini e adolescenti
con esiti di cerebrolesioni e si afferma rapidamente
grazie alla possibilità che offre a queste persone di
comunicare attraverso sequenze di immagini i propri
bisogni e desideri. Dall’iniziale esperienza sono passati ormai più di trent’anni e in molte nazioni l’AAC rappresenta un approccio e un insieme di strategie importanti anche per persone con disabilità dello sviluppo e cognitive. L’ottica dell’intervento è quella biopsicosociale prospettata dal modello ICF dell’OMS.
Gli argomenti sono trattati a partire dalla visione di
brevi filmati su casi specifici per facilitare la comprensione dei partecipanti riguardo a nuove tecnologie e
strategie che talvolta possono sembrare distanti dall’attività professionale quotidiana.
La formazione in tale ambito degli operatori sociosanitari e della scuola è fondamentale per affrontare
le problematiche di chi è impossibilitato a
comunicare.

Programma
Prima e Seconda Sessione:
INTRODUZIONE AGLI AUSILI PER LA COMUNICAZIONE

Relatori
Daniela Costanzo, Avvocato, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. De Curtis” di Casavatore (NA)

08:00 9:00

Apertura dei lavori

9:00 10:00

Verso una definizione di Comunicazione
Aumentativa e Alternativa

Curtis di Casavatore (NA)

10:00 11:00

Presentazione di problemi/casi clinici

sulente dell’Istituto Italiano Scienze Umane onlus

11:00 12:00

La buona comunicazione nella disabilità

Giovanni Forte, Psicologo e tecnico degli ausili

12:00 13:00

Gli ausili per la comunicazione: VOCAs e
comunicatore a controllo oculare

Rosaria Lo Priore, Insegnante di sostegno dell’I.C. De

Domenico Mistrangelo, Psicologo psicoterapeuta, con-

Marco Gagliotta, Terapista della Riabilitazione

Terza Sessione: LA COMUNICAZIONE DIALOGICA E LA
COMUNICAZIONE STRUMENTALE
14:00 16:00

L’AAC: come cominciare?

Quarta Sessione: AAC e EARLY COMMUNICATION
16:00 17:00

Lo Sviluppo dell’intersoggetività e della
comunicazione

17:00 18:00

Verifica dell’apprendimento

Come iscriversi
Per iscriversi è necessario effettuare un bonifico
bancario dell’importo di 40,00 euro a S.A.R.A.
S.A.S. di Marco Gagliotta & C. via Benedetto Cairoli 29 – 80141 Napoli, specificando nella causale“nome partecipante/data prima giornata e luogo evento”.
Le coordinate bancarie per il pagamento (IBAN):
IT09 N031 0403 4080 0000 0820 977 relative al
conto Deutsche Bank.
Inviare un fax o una mail con la relativa scheda
d’iscrizione comunicando gli estremi del bonifico
(CRO).

Il percorso formativo in Comunicazione Aumentativa e Alternativa (AAC o CAA) è suddiviso in moduli su strategie
operative simboliche e non simboliche, sugli ausili tecnologici ed informatici (Assistive Technology – AT), sui principali
codici e software, sul codice Bliss nonché formazione sul
campo (Visita il nostro sito per maggiori dettagli).

Le iscrizioni e il bonifico dovranno pervenire 5 giorni
prima dell’evento. Per motivi fiscali si accettano solo
bonifici. Per permettere il rimborso della quota di partecipazione in caso di annullamento evento è necessario che nella causale del bonifico siano inseriti i nomi
dei partecipanti.

