
Esperienze di Comunicazione 
Aumentativa Alternativa 

nel territorio di Roma e del Lazio 

La giornata dedicata a ISAAC ITALY vuole essere 
un’occasione di diffusione della associazione nazionale 
facente parte di Isaac International, alla raccolta di 
iscrizioni e di fondi per permettere il riavvio delle 
attività di Isaac Italy, il sostegno ad utenti e famiglie, il 
finanziamento per traduzioni di pubblicazioni 
scientifiche in italiano e l'organizzazione di eventi 
formativi specifici sul territorio nazionale della 
prossima Conferenza Nazionale prevista per il 2015. 
Molte altre sono le iniziative che si stanno ipotizzando 
fra cui il ripristino di borse di studio e di contributi per 
giovani professionisti o utenti per la partecipazione 
alle Conferenze Internazionali. Questa iniziativa è 
volta ad avvicinare l’associazione alle tante realtà 
romane e del Lazio che sono interessate alla 
Comunicazione Aumentativa Alternativa. La giornata è 
un incontro fattivo tra i professionisti le a famiglie, 
utenti e insegnanti, nello spirito dell’associazione che 
da sempre sostiene la necessità di collaborazione e 
condivisione nella Comunicazione Aumentativa 
Alternativa fra tutti coloro che condividono la 
conoscenza e la relazione insieme a persone con 
disabilità di comunicazione 

 

15 Febbraio 2014 
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“ fare rete” 

15 febbraio 2014   

Giornata ISAAC 
Italy per la CAA a 

Roma  

“fare rete” 
Roma Scout Center 

Largo dello Scautismo, 1 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE ALLA GIORNATA 

non soci  ISAAC 

professionisti euro 70,00  per 

studenti 35,00 

Per soci ISAAC  professionisti 

euro 40,00 

per non soci familiari 40,00 

soci familiari gratuita 

necessaria prenotazione 

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. 

  

Luogo di nascita Data di nascita 

  

Indirizzo completo del proprio domicilio 

 

Telefono cellulare 

personale 

E-Mail personale 

 

Sede di lavoro 

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 dopo aver effettuato il bonifico 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 per accettazione_____________________ 

Bonifico bancario da effettuarsi su :    CC  intestato a: 

Associazione Ipertesto IBAN: 

IT60F0308303401000000002145   Inviare copia della 

ricevuta via fax. Del bonifico effettuato e della scheda di 

questa scheda di iscrizione Allo 08119512594 

 



– 

8.30 
Registrazione partecipanti e saluto altre associazioni e 
ospiti 

9.30 Presentazione ISAAC 
Castellano 

Mangeruga 

10,30 Pausa caffè  

10,45 
La comunicazione 
aumentativa nell'autismo 

Caretto, Cheriyan 
Magoni 

11,30 
Il Test Comfor per la 
comunicazione recettiva 
nell'autismo 

Anna Maria D'Ettorre 

11,55 
Supporti visivi alle abilità 
sociali nello spettro autistico 

Ivan Murtas 
 

12,15 
Le applicazioni multimediali 
nell’autismo: la storia di 
Immaginario 

Maria Montuschi 
Valentina Crippa 

12,45 
La multimedialità e la caa 
nell’autismo limiti e 
prospettive 

Francesco Bianco 
Francesca  Scotto 

13,10 Discussione  
13,20 Pausa pranzo  

14,30 
Esperienze associative e di 
collaborazione tra scuola, 
famiglia , servizi , aziende 

Moderatori: 
Mangeruga, 

Castellano 

 

 

Giornata ISAAC Italy per la CAA a Roma  

“fare rete” 
 

Suspendisse 
potenti. 

 

 
EVENTO NUMERO 
3732-85448 Ed. 1 
12 CREDITI PER 
medici, logopedisti, 

TPNEE, fisioterapisti, 
educatori professionali, 

piscologi.  

INFO TEL 
0815790743 

FAX 08119512594 
3930515550 

 

 (I titoli definitivi delle comunicazioni potranno subire 
alcune variazioni) 

14,30 Dott.ssa Laura Iuvone  e collaboratori equipe Don 
Gnocchi di Roma 

14,50 Dott.ssa Luisa Mango “Empowerment e comunicazione 
aumentativa” 

15,10 Dott.ssa Ignatius e altri: esperienza di Caa a scuola 
elementare 

15,30 CSERDI: Centro Socio educativo riabilitativo 
interdistrettuale RMG 1, gestito dalla cooperativa “Il 
Pungiglione”. Sig.ra Letizia Renis, Sig.ra Alessia Lupi, 
Dott.ssa Elena Fabbruzzi 

15,50 Sig.ra Anna Conversi “Gli ausili di comunicazione e le 
aziende: problemi e prospettive” 

16,10 Dott.ssa Fioramonti “Caa e Attività Occupazionali” 

16,30 Dott. Emiliano De Gregori, Sig.ra Erika Aramini e Carlotta 
Bertuolo “Imparare a leggere e scrivere a casa” 

16,50 Discussione  - Risultato questionario sul bisogno di 
formazione in caa e conclusioni 

18,00 Questionario ECM  

 


