
 

 

Crediti e.c.m. assegnati 7 per tutte le categorie sanitarie  

SEMINARIO INTRODUTTIVO SUGLI AUSILI PER LA 
COMUNICAZIONE. Nelle gravi comunicopatie e nei 
disturbi dell’apprendimento Esperienze a confronto 

 

 

 

LA SEDE DEL CORSO E’: Pertosa (Sa) 

Auditorium Fondazione MIdA01 

Via Muraglione 18/20   

8 dicembre 2012 

Orario   08:30   - 18,00 

TEL. 081.579.07.43 e FAX 081.195.71.838                                                        

E – mail: corsiecm@ipertesto.org www.ipertesto.org  

 SEMINARIO INTRODUTTIVO SUGLI AUSILI PER LA 
COMUNICAZIONE. Esperienze a confronto  

Ci sono diversi dispositivi, e ausili progettati per le persone con gravi disabilità comunicative, ma 
un numero crescente di esperti dicono che l’IPad è meglio, è più economico, più veloce, più 
versatile, più user-friendly, più portatile, più coinvolgente, e soprattutto non è visto come un 
ausilio/strumento “diverso”, ma è accettato da tutti, e questo lo rende un ausilio socialmente 
condiviso e condivisibile con tutti.  
L’IPad è più gradevole ed accattivante rispetto ad un computer portatile o ad uno fisso, che 
utilizzano una tastiera e un mouse, e permette ad ogni utente di avere un controllo diretto 
tramite l'interfaccia Touch screen, ed è più accessibile ai soggetti con difficoltà di coordinamento 
motorio fine. Questo ovviamente ha dei pro e dei contro che saranno materie di confronto 
durante il corso. 
Applicazioni come TapSpeak Choice (Ted Conley) o Pictello, parla con un clik, forniscono uno 
strumento, per le persone con gravi patologie comunicative , per comunicare i loro desideri e 
sentimenti, le loro storie, in un modo che altrimenti non sarebbe possibile. E lo stesso dispositivo 
lo possiamo usare per la musica o per la lettura (indispensabili per lo sviluppo) o ancora come 
comunicatore alfabetico (supporta molteplici software di Text to speak con sintesi vocali 
multilingue) o anche per il gioco; diventa quindi un ausilio indispensabile per persone con bisogni 
speciali e per tutti.  
Molte persone lo hanno già “accolto” come strumento didattico e molti insegnanti lo usano per 
stimolare e facilitare la comunicazione e l’apprendimento dei bambini. Come per tutti gli ausili è 
indispensabile l’affiancamento della famiglia, degli insegnanti, dei terapisti ecc., per fare in modo 
che lo strumento sia utilizzato nel modo giusto e che venga sfruttato al meglio per imparare, 
giocare, comunicare, creare e crescere.  
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Programma didattico: 

Come funziona un centro 
ausili 

L’importanza della 
valutazione alla luce dell’ICF 

UN Ausilio UN Progetto 
Limiti e Pregi nell’uso 
dell’ipad e dell’iphone 

La tecnologia necessaria per 
l’uso dell’Ipad  

Ipad come strumento 
compensativo 

Excursus su tutte le applicazioni per la terapia e la 
comunicazione in aiuto alla CAA 

 

Relatori : 

 Francesco Bianco, Elisabetta Brancaccio, Elvira Luongo    Logopedisti  

Workshop per le applicazioni: Elena Radici, Riccardo Caroppo  

Quota studenti universitari ed insegnanti di ogni ordine e grado 25€  

 

 

 
 

Quota Iscrizione  €  70,00 Affrettarsi!  Sconti del 20% per 
gruppi di tre  Il presente tagliando vale solo come prenotazione. 

L’iscrizione al corso verrà confermata dalla segreteria dopo il 
riscontro del versamento della quota a mezzo bonifico bancario.                        

L’ordine di arrivo del bonifico e non della presente vale come priorità d’accesso. 

Nome Cognome 

  

Qualifica Codice Fiscale e / o P.  I.V.A. 

  

Data di Nascita Luogo di Nascita 

 

Tel: e-mail: 

 

Indirizzo completo 

Sede di lavoro 

Bonifico bancario intestato a: Associazione Ipertesto IBAN 
IT60F0308303401000000002145 

Inviare copia della ricevuta via fax. 081.195.71.838 / 0812140268  

 INFORMATIVA DEL PROVIDER Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM, in base al 
Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per l’istituzionalizzazione in Italia 

della E.C.M.) è necessaria la presenza effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva 
dell’evento formativo residenziale da parte degli Operatori Sanitari iscritti e partecipanti a 

ciascun evento. Pertanto, si rende noto ai Sig. ri Partecipanti ai Corsi ECM che in caso di assenza, 
anche breve e dipendente da cause di forza maggiore, non sarà possibile rilasciare l’attestato 

con riconoscimento dei crediti ECM, ma, considerato il venir meno del presupposto della 
presenza effettiva al 100%, verrà rilasciato al partecipante un attestato di sola partecipazione 

al Corso ECM.     

Inoltre, in caso di rinuncia al corso, poiché il bonifico è considerato conferma della prenotazione, 
una disdetta entro 1 settimana comporterà la perdita del 30% della quota di partecipazione; oltre tale 
termine, invece, ci sarà una perdita della totalità dell’importo, salvo non si provveda ad un’ 
“autosostituzione”. 

 FIRMA PARTECIPANTE :____________________________                                           




