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Supporting 
children with 
cochlear implants 
at home and 
school* 

Questo corso ti permetterà di: 
 

 Conoscere  strumenti di valutazione e monitoraggio delle abilità 
comunicative,  percettive uditive e verbali  del bambino sordo 
nella prima infanzia. 

 
 Acquisire capacità di analisi delle ripercussioni della sordità 

sulla gestione degli apprendimenti in età prescolare, e scolare. 
 
 Individuare  le problematiche dell’adolescente sordo nell’acces-

so a livelli  superiori di scolarizzazione. 
 
 Acquisire abilità  nella programmazione di sessioni di lavoro 

condotte dai genitori. 
 
 Individuare modalità di lavoro congiunto tra operatori scolastici 

e famiglia. 

Presentazione 

Il corso si svolgerà in tre giornate e verrà condotto da due spe-

cialiste nel campo della riabilitazione della sordità: la Dott.ssa 

Sue Archbold, insegnante esperta per bambini sordi e direttore 

esecutivo della Ear Foundation di Nottingham  e la Dott.ssa 

Suzanne Harrigan, logopedista responsabile per la Ear Founda-

tion di Nottingam dei servizi prescolari per le famiglie. 

Le docenti discuteranno l’impatto della sordità all’interno del 

nucleo familiare, le ripercussioni della patologia sullo sviluppo 

del linguaggio e sulla gestione dei processi di apprendimento, e 

gli effetti sulle procedure di valutazione e monitoraggio attuate 

dagli operatori specializzati. 

L’obiettivo  primario è quello di fornire ai partecipanti un qua-

dro teorico e strumenti nell’ambito della valutazione e del mo-

nitoraggio dei progressi del bambino sordo durante gli stadi più 

precoci dello sviluppo delle abilità comunicative.  

Infine, verranno analizzate le problematiche inerenti lo svilup-

po sociale, emotivo e degli apprendimenti nei bambini in età 

scolare e negli adolescenti , attraverso un confronto diretto con 

genitori ed insegnanti. 
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*il corso sarà tradotto in tempo reale da un’interprete  

 

 

Informazioni generali  

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando, alla Segreteria 
Organizzativa, via mail all’indirizzo corsicmf@centrofoniatria.it 
o fax 0498728988  l’allegata scheda di iscrizione, debitamente 
compilata in ogni sua parte. 

Effettuare il pagamento della quota di partecipazione  solo 
dopo aver ricevuto via mail  la conferma di iscrizione. 
 
La ricevuta di avvenuto pagamento tramite Bonifico Bancario 
deve essere trasmessa via fax 0498728988  o mail all’indirizzo  
corsicmf@centrofoniatria.it  entro tre giorni dalla data di inizio 
del corso. 
 

COORDINATE BANCARIE: 
 

- VENETO BANCA - 

Intestato a : Centro Medico di Foniatria Padova 

IBAN IT 43 X 05035 60710 101570287134 

 Causale: nome e cognome del partecipante e titolo  del corso 

 

Quota* di partecipazione  (IVA inclusa) 
Comprensiva di: coffee-break, materiale didattico, attestato partecipazione  ed  
attestato ECM 

€ 399,00  
€ 145,00 per studenti, insegnanti e genitori 

Sono esenti IVA solo ed esclusivamente gli Enti Pubblici che versano la quota di 
iscrizione ai propri dipendenti, autorizzati con lettera su carta intestata dell’En-

te (da inviare all’atto di iscrizione) con citazione dell’art.10 comma 3 – DPR 
633/72. modificato dall’art.14 L. 537/93. 
riportante tutti i dati dell’Ente necessari alla fatturazione. 
 

*La quota di partecipazione è rimborsabile nella misura del 50%  solo se comu-

nicato alla segreteria  entro 8 giorni dall’inizio del corso. 

 

Segreteria scientifica: 

Tiziana Bronte: tbronte@centrofoniatria.it 

Informazioni generali ed iscrizione: 

corsicmf@centrofoniatria.it  

Segreteria organizzativa: 

Giacoma D’Andrea: gdandrea@centrofoniatria.it 

 

 

 

 Medici chirurghi  

 Logopedisti 

 Psicologi 

 Tecnici audiometristi 

 Educatori professionali 

 

 

 Tecnici audioprotesisti 

 Terapisti della neuro e psico-

motricità dell’età evolutiva 

 Terapisti occupazionali 

Evento accreditato ECM per: 

http://www.centrofoniatria.it/
http://www.centrofoniatria.it/
http://www.centrofoniatria.it/
http://www.centrofoniatria.it/
http://www.centrofoniatria.it/
mailto:tbronte@centrofoniatria.it


17 Maggio 2012 

 

Ore 8:30-9:00 Registrazione Partecipanti   
Ore 9:00-10:00  Dr.ssa Suzanne Harrigan   

La Sordità infantile precoce e la Famiglia  
Acquisire una maggior comprensione delle implicazioni che la sordi-
tà infantile può avere in ambito familiare. 
 
Ore 10:00-11.15 Dr.ssa Suzanne Harrigan  

 La sordità infantile precoce—continuazione 
 

L’ impatto della sordità sulle abilità comunicative. 
 

Ore 11:15-11:30 BREAK 
 

Ore 11:30-13.00 Dr.ssa Suzanne Harrigan  
Impianto precoce: opportunità e sfide – parte prima   
Lezione interattiva in cui verranno esplorate problematiche emer-
genti dall’analisi di casi portati dai partecipanti.  
 

 

Ore 13:00-14:00 LUNCH 
 

Ore 14:00-15:00 Dr.ssa Suzanne Harrigan, Dr.ssa Sue Archbold  

Valutazione e monitoraggio del bambino sordo (prima 
infanzia) – abilità comunicative  
Sviluppare capacità di valutazione e monitoraggio delle abilità co-
municative del bambino sordo nella prima infanzia  

 
Ore 15:00-16:15 Dr.ssa Suzanne Harrigan, Dr.ssa Sue Archbold  

Valutazione e monitoraggio del bambino sordo (prima 
infanzia) – abilità di ascolto  
Sviluppare capacità di valutazione e monitoraggio delle abilità di 
ascolto del bambino sordo nella prima infanzia  
 
 

Ore 16:15-16:30 BREAK 

 
Ore 16:30-17:30 Dr.ssa Suzanne Harrigan, Dr.ssa Sue Archbold  

Valutazione e monitoraggio del bambino sordo (prima 
infanzia) – abilità verbali 
 Sviluppare capacità di valutazione e monitoraggio delle abilità ver-
bali del bambino sordo nella prima infanzia  

Programma  
 
Ore 17:30-18:30 Dr.ssa Suzanne Harrigan, Dr.ssa Sue Archbold  

Valutazione e monitoraggio del bambino sordo (prima infan-
zia) – discussione riassuntiva 

 

18 Maggio 2012 

 

Ore 9:00-10:00 Dr.ssa Sue Archbold 

Lavorare con il bambino sordo con impianto in età scolare - 
introduzione  
Introduzione alle ripercussioni che la sordità può avere sulla gestione 
degli apprendimenti  

 
Ore 10:00-11.15 Dr.ssa Sue Archbold 

Lavorare con il bambino sordo con impianto in età scolare – 
impatto sull’alfabetizzazione  
 

Considerare l’impatto della sordità sull’acquisizione delle abilità di lettura 
e scrittura  
 

Ore 11:15-11:30 BREAK 
 

Ore 11:30-13.00 Dr.ssa Sue Archbold 
Educazione nel bambino con impianto cocleare: scelte comu-
nicative  
Discussione aperta con i discendi circa casi clinici e relative scelte comu-
nicative  
 

Ore 13:00-14:00 LUNCH 
 

Ore 14:00-15:00 Dr.ssa Suzanne Harrigan, Dr.ssa Sue Archbold  
Educazione nell’adolescente con impianto cocleare  
Discutere l’impatto della sordità in età adolescenziale  
 

 

Ore 15:00-16:15 Dr.ssa Suzanne Harrigan, Dr.ssa Sue Archbold  
Verso l’Educazione Avanzata   
Esplorare le problematiche dell’adolescente sordo che accede ai livelli 
avanzati di educazione . 
 

 

Ore 16:15-16:30 BREAK 

 
Ore 16:30-17:30 Dr.ssa Suzanne Harrigan, Dr.ssa Sue Archbold  
Risorse per il lavoro con il bambino sordo con impianto  co-
cleare 
 Fornire la possibilità di esplorare le risorse disponibili per coloro che 
operano nelle scuole  
 

Ore 17:30-18:30 Dr.ssa Suzanne Harrigan, Dr.ssa Sue Archbold  
Gestire il lavoro con i genitori  

Programmare attività per le sessioni di lavoro condotte dai genitori  

 

19 Maggio 2012 

 

Ore 9:00-10:00 Dr.ssa Suzanne Harrigan  

Problematiche interne alla famiglia  
I docenti discutono con i discendi le problematiche di gestione fre-
quentemente riportate dai genitori  

 
Ore 10:00-11.15 Dr.ssa Suzanne Harrigan  

Il tuo bambino può sentirti?  
 

Considerare la gestione domestica delle tecnologie per la sordità  
 

Ore 11:15-11:30 BREAK 
 

Ore 11:30-13.00 Dr.ssa Suzanne Harrigan  
Comunicazione a casa  
Esplorare la comunicazione efficace nel contesto di casa  
 

Ore 13:00-14:00 LUNCH 
 

Ore 14:00-15:00 Dr.ssa Suzanne Harrigan, Dr.ssa Sue Archbold  
L’ingresso a scuola: insegnanti e genitori lavorano con-
giuntamente  
Esplorare le modalità con le quali gli operatori scolastici e i genitori 
possono lavorare insieme  
 

Ore 15:00-16:15 Dr.ssa Suzanne Harrigan, Dr.ssa Sue Archbold  

Lo sviluppo delle abilità di lettura e scrittura a casa   
Esplorare le modalità con le quali i genitori possono supportare le 
abilità di lettura e scrittura dei loro bambini  
 

Ore 16:15-16:30 BREAK 

 
Ore 16:30-17:30 Dr.ssa Suzanne Harrigan, Dr.ssa Sue Archbold  

Discussione – il mio bambino?  

Fornire spunti per la discussione di istanze rilevanti per i genitori  
 

Ore 17:30-18:30 Dr.ssa Suzanne Harrigan 

Discussione (continuazione) e sintesi 

Programmazione di  interventi proiettati nel futuro 
 
Ore 18:30-19:00 
Questionario di valutazione ECM  

 


