
Centro Sovrazonale 
di Comunicazione Aumentativa

Milano - Verdello

INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA

CORSO IN VIDEOCONFERENZA (piattaforma Zoom) 
10/10/2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

RAZIONALE

La Comunicazione Aumentativa Alternativa rappresenta un’area della pratica clinica che cerca
di  compensare la  disabilità  temporanea  o permanente  di  persone con bisogni  comunicativi
complessi. Utilizza tutte le competenze comunicative dell’individuo, includendo le vocalizzazioni
o il  linguaggio verbale residuo, i  gesti,  i  segni,  la comunicazione con ausili  e la tecnologia
avanzata. L’espansione delle indicazioni all’intervento, che attualmente includono non solo le
patologie  motorie  ma  anche  autismo,  ritardo  mentale,  sindromi  genetiche,  disfasia  grave,
malattie  progressive  e  altro,  ha  determinato  negli  ultimi  anni  un  notevole  incremento
dell’interesse degli operatori e delle famiglie. La frequente multiproblematicità della casistica
rende  inoltre  necessaria  la  continua interazione  di  competenze  professionali  diverse  in  un
quadro globale complesso ed articolato, poiché l’intervento non si rivolge soltanto al bambino
ma anche a tutte le persone che interagiscono con lui, in un’ottica di progressiva assunzione di
competenze  da  parte  del  contesto  di  vita  che  possa  così  soddisfare  nel  tempo  i  bisogni
comunicativi in continuo cambiamento del bambino.

PROGRAMMA

14.00 Introduzione alla Comunicazione Aumentativa

15.00 Indicazioni alla Comunicazione Aumentativa

15.30 Tappe e principi dell’intervento di C.A.A.

18.00 Test di apprendimento ECM

Per  effettuare  la  registrazione  è  necessario  collegarsi  circa  15  minuti  prima
dell’inizio dell’incontro



RELATORI

M.  Antonella Costantino
Direttore UONPIA
Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa  
Fondazione IRCSS Ca’ Granda Osp. Maggiore Policlinico -  Milano

Sergio Anastasia
Psicologo
Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa  
Fondazione IRCSS Ca’ Granda Osp. Maggiore Policlinico -  Milano

Mara Marini
Educatore prof.
Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa
ASST Bergamo Ovest - Bergamo

Nataly Vivenzio
Psicologa
Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa 
Fondazione IRCSS Ca’ Granda Osp. Maggiore Policlinico -  Milano

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per l’iscrizione accedere al portale http://tom.policlinico.mi.it previa REGISTRAZIONE. 
Dopo la registrazione, l’ISCRIZIONE deve avvenire per ogni singolo corso.
Per eventuali difficoltà di REGISTRAZIONE ed ISCRIZIONE è possibile rivolgersi al 
PROVIDER.

Le persone regolarmente iscritte riceveranno via mail il link alla videoconferenza circa tre
giorni prima del corso. Vi invitiamo a controllare la casella Spam, e, qualora non l’abbiate
ricevuto, a scrivere a csca.servizio@gmail.com. Il link è personale e non divulgabile. 
Le iscrizioni ai corsi chiudono 5 giorni prima dell’inizio del corso. Il termine di chiusura è
tassativo  e  inderogabile,  eventuali  partecipanti  non  iscritti  non  potranno  ricevere
l’attestazione di presenza e i crediti ECM (se aventi diritto). 
Il  certificato  di  partecipazione  e  l’attestato  ECM  sono  scaricabili  dal  Portale  TOM
utilizzando le proprie credenziali. 

INFORMAZIONI UTILI
Corso gratuito ed aperto a genitori, insegnanti, educatori e operatori sanitari.

Accreditamento  ECM  (Regione  Lombardia)  richiesto  per  tutte  le  professioni
sanitarie.  Per ottenere i crediti ECM è necessario partecipare all'intera durata della
videoconferenza.

Le  locandine  di  ogni  specifico  corso  e  le  relative  diapositive  sono  disponibili  sul  sito
http://sovrazonalecaa.org/



SEGRETERIA SCIENTIFICA
M. ANTONELLA COSTANTINO
Direttore Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Centro Sovrazonale di CAA
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Tel: 02 55034430 (lunedì dalle 10 alle 12) 
caa@policlinico.mi.it

ASST Bergamo Ovest
Tel: 0354187031 (lunedì dalle 12.30 alle 14.30)
caa_verdello@asst-bgovest.it

PROVIDER
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano
Tel.: 02 5503.8327 - Fax: 0255038336 
e-mail: formazione@policlinico.mi.it


