
Quota di iscrizione €  140,00 
 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 

 

Telefono cellulare  E-Mail 

 

Sede di lavoro Numero registrazione ordine professionale 

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 per accettazione 

Bonifico bancario 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 

  

Crediti e.c.m. per medici, logopedisti, TPNE, psicologi 19   

9-10 Maggio 2014 
Napoli – Circolo ARCI – Via Luigi Rizzo 11 

L'INTERVENTO PER LA 
COMUNICAZIONE NEI 

DISTURBI DELLO 
SPETTRO AUTISTICO. 

 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A :ASSOCIAZIONE IPERTESTO  – 

80128 NAPOLI TEL. 081.579.07.43 e FAX 08119512594 cell 3930515550                                                  

   E – mail: corsiecm@ipertesto.org Orari segreteria: dal lunedì al sabato  dalle 

ore 09:00 alle ore 13:00 

Finalità: 
Il corso si rivolge ai logopedisti e agli altri professionisti del settore che oggi 
sempre più spesso sono chiamati ad intervenire nella presa in carico del 
bambino con Disturbo dello Spettro Autistico. Il corso si pone come obiettivo di 
suggerire strategie utili a modellare l’intervento logopedico sullo stile cognitivo 
e le difficoltà di comportamento di questi bambini, per cogliere e promuovere le 
loro abilità comunicative e linguistiche. 
Contenuti: 

 I Disturbi dello Spettro Autistico. 

 Le abilità di comunicazione del bambino con DSA. 

 Il ruolo del logopedista all’interno dell’equipe multidisciplinare. 

 La valutazione logopedica. 

 La terapia logopedica. 

 Gli strumenti del trattamento. 

 Analisi  degli ausili per la comunicazione. 

mailto:corsiecm@ipertesto.org


9 Maggio 2014 

Introduzione alla problematica 

14,00 – 15,00 

Le caratteristiche del disturbo con attenzione alle problematiche della 
comunicazione. 
Maria Federica Montuschi 
 
15,30 – 17,00 
La prima osservazione clinica. 
Maria Federica Montuschi/Valentina Crippa 

Valutazione della comunicazione spontanea 

17,15 – 17,45 

La comunicazione spontanea nei DSA: la GRASC. 

Valentina Crippa 

17,45 – 18,45 

La raccolta degli atti comunicativi. 
Valentina Crippa 

Valutazione del linguaggio 
18,45 – 20,00 
Le strategie comportamentali e gli strumenti per valutare il linguaggio verbale. 

Maria Federica Montuschi 

 

10 Maggio 2014 

L’intervento per la comunicazione nei disturbi dello spettro autistico 

08,30 - 09,30 

Individuare obiettivi significativi per un trattamento integrato nei contesti di vita. 
Maria Federica Montuschi/Valentina Crippa 

Il trattamento 
09,30 – 10,30 
Le strategie visive per la comunicazione e l’apprendimento. 
Maria Federica Montuschi 

 

10,30 – 11,30 

Immaginario: un’App per facilitare la comunicazione in entrata. 

Maria Federica Montuschi 

11,45 – 13,00 

Il training percettivo: ascolto e comprensione del linguaggio verbale. 

Valentina Crippa 

Proposte di terapia 

14,00 – 15,00 

Creare le premesse per  passare dalla comprensione delle domande alla 
strutturazione della frase. 
Maria Federica Montuschi 
15,00 – 16,00 

Dallo schema-colore al racconto. 

Valentina Crippa 

Percorsi di intervento 

16,15 – 17,15 

Individuazione di sottogruppi nei soggetti con DSA, sulla base dei differenti profili 
cognitivo – linguistici. 
Maria Federica Montuschi 

17,15 – 18,30 

Progettazione dell’intervento nei diversi sottogruppi. 

Maria Federica Montuschi/Valentina Crippa 

18,30 – 19,30 

Analisi degli ausili per la comunicazione. 

Francesco Bianco/Francesca Scotto Rosato 

Prova di valutazione 

19,30 – 20,00 

Valutazione mediante questionario. 

Maria Federica Montuschi/Valentina Crippa 

 




