
Centro Sovrazonale 
di Comunicazione Aumentativa

Milano - Verdello

CAA E PROBLEMI DI COMPORTAMENTO

INCONTRI DI FORMAZIONE IN COMUNICAZIONE AUMENTATIVA

CORSO IN VIDEOCONFERENZA
01/12/2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

RAZIONALE
Per problemi di comportamento intendiamo una serie di disturbi fortemente correlati tra loro e caratterizzati
dalla presenza di sintomi nella sfera dell'attenzione e della condotta (aggressività, stereotipie, isolamento,
opposizione...).
Nei  ragazzi  con  disabilità  comunicative  complesse  i  problemi  di  comportamento  possono  essere  più
frequenti e può anche risultare difficile comprenderne le reali motivazioni. 
Come ogni comportamento, anche quelli  problematici sono infatti  dotati di un significato comunicativo. E'
pertanto necessario che gli adulti che conoscono il bambino imparino a coglierli, analizzarli e comprenderli
per poter rispondere adeguatamente e sostenere l'intenzionalità comunicativa del bambino stesso.
L'intervento di CAA si pone l'obiettivo di sostituire il comportamento problematico con uno più esplicitamente
comunicativo, in modo da permettere alla persona con difficoltà di comunicazione di sperimentare situazioni
più serene, comprese meglio da lui stesso e condivise in tutti i suoi contesti di vita.

RELATORI

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

Laura Bernasconi
Educatore prof.
Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa 
Fondazione IRCSS Ca’ Granda Osp. Maggiore Policlinico -  Milano

M.  Antonella Costantino
Direttore UONPIA
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



PROGRAMMA

14:00 15:00 Le funzioni comunicative del comportamento

Docente/i Costantino, Anastasia, Bernasconi, Marini

15:00 16:30 L’analisi dei comportamenti problematici

Docente/i Costantino, Anastasia, Bernasconi, Marini

16:30 18:00 Il ruolo degli strumenti di comunicazione

Docente/i Costantino, Anastasia, Bernasconi, Marini

18:00 18:15
Verifica dell’apprendimento
Costantino, Anastasia, Bernasconi, Marini

Docente/i Costantino, Anastasia, Bernasconi, Marini

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

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 Per tutti i corsi  è  necessario REGISTRARSI al portale 
https://tom.policlinico.mi.it/     .    
Dopo la REGISTRAZIONE, l’ ISCRIZIONE deve avvenire per ogni singolo corso.
Per eventuali difficoltà di REGISTRAZIONE ed ISCRIZIONE è possibile rivolgersi al
PROVIDER.

 Per i corsi ad ACCESSO PROGRAMMATO, contrassegnati da * (Laboratorio per la
realizzazione di Libri su Misura, Supporti tecnologici per la realizzazione di libri in
simboli  e  Laboratorio  Libri  Avanzato)  è  necessario,  dopo  la  REGISTRAZIONE,
inviare  una  mail  a  formazione@sovrazonalecaa.org dal  10  al  19  ottobre
specificando  il  nome  utente  (generato  in  fase  di  registrazione)  e  la  propria
professione.  Per  coloro  che  desiderano  partecipare  come  gruppo  di  lavoro
(costituito  da  genitori,  insegnanti,  educatori  ed  operatori  sanitari)  chiediamo  di
inviare un’unica mail con tutti i dati dei partecipanti (nome, cognome, nome utente e
professione) ed il nome del bambino.  
La conferma della partecipazione verrà comunicata via mail entro il 4 novembre. 
E’  richiesta  la  partecipazione  alle  giornate  previste  per  i  tre  corsi  e  al

Proseguimento online. 

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. Il certificato di partecipazione sarà disponibile entro una
settimana dalla data del corso mentre l’attestato ECM sarà disponibile dopo tre mesi circa.



INFORMAZIONI UTILI
Tutti i corsi sono gratuiti ed aperti a genitori, insegnanti, educatori e operatori sanitari e si
svolgeranno in modalità VIDEOCONFERENZA.
I partecipanti riceveranno una mail con le indicazioni necessarie per la partecipazione.

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
MARIA 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 5503.4429 (giovedì dalle 11 alle 13) 
caa@policlinico.mi.it

ASST Bergamo Ovest
Tel: 035 4187031 (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: 02 5503.8336 
e-mail: formazione@policlinico.mi.it

                                                                                                            



                                                                                                                           
Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa

di Milano di Verdello 

Con il patrocinio di 



PERCORSO FORMATIVO 
Ottobre 2022 – Gennaio 2023

Gli Incontri di Formazione in CAA prevedono un percorso formativo che ha inizio con il 
corso 

INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA
10/10/2022 dalle 14:00 alle 18:00 Videoconferenza sincrona

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.

Il corso è disponibile anche in modalità FAD (Formazione a Distanza) asincrona. 
Iscrizioni ed informazioni sul portale https://tom.policlinico.mi.it/

GLI INBOOK PER L’INTERVENTO PRECOCE E L’INCLUSIONE
27/10/2022 dalle 13:00 alle 18:00 

La lettura riveste un ruolo importante nella crescita di un bambino fin dalla prima infanzia. 
Gli  INBOOK sono  libri  illustrati  con  testo  integralmente  scritto  in  simboli,  pensati  per
essere ascoltati mentre un adulto legge ad alta voce.
Durante il corso verranno presentati il modello inbook, le diverse modalità di lettura e di
fruizione dei  libri,  e  si  affronterà  la scelta  del  libro  più  adatto  per  un  bambino o  una
situazione specifica, proposti dai relatori.

Per l’iscrizione a questo corso non è necessario aver prima partecipato ad altri  moduli
formativi.



LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DI LIBRI SU MISURA*
10/11/2022 dalle 15:00 alle 17:30 parte teorica
15 e 17/11/2022 dalle 14:00 alle 18:00 parte pratica 

Il libro “su misura” è un libro fatto per uno specifico bambino. Il “su misura” rappresenta
infatti  un  elemento  fondamentale  dell’incontro  con  la  lettura,  del  coinvolgimento,  della
piacevolezza, ma diviene ancora più fondamentale nel caso di bambini molto piccoli o con
disabilità  motorie  o  della  comunicazione.  Il  corso  prevede  una  parte  pratica  in  piccoli
gruppi di lavoro che si costituiranno, a condizione che vi sia la partecipazione congiunta di
genitori, insegnanti/educatori e operatori sanitari di riferimento.

Per accedere al corso è necessario aver partecipato a INTRODUZIONE ALLA 
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA . 

PROSEGUIMENTO ON LINE 
dal 18/11/2022 al 18/01/2023

Tramite l’utilizzo di una piattaforma telematica, tutti i partecipanti al LABORATORIO PER 
LA REALIZZAZIONE DI LIBRI SU MISURA sono invitati a collaborare per la creazione di 
ulteriori libri “su misura”, con la supervisione di un tutor del CSCA.

Riservato ai partecipanti del LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DI LIBRI SU 
MISURA del 10-15-17/11/2022.

SUPPORTI TECNOLOGICI PER LA REALIZZAZIONE DI LIBRI IN SIMBOLI*
24/11/2022 dalle 14:00 alle 18:00

Il corso si pone l'obiettivo di illustrare software simbolici per la costruzione di LIBRI SU 
MISURA in simboli. Se i partecipanti lo desiderano possono utilizzare il proprio PC per 
seguire le indicazioni del docente.

Riservato ai partecipanti del LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DI LIBRI SU 
MISURA del 10-15-17/11/2022 che sono già iscritti automaticamente.

LABORATORIO LIBRI AVANZATO*
19/01/2023 dalle 14:00 alle 18:00 

Il Laboratorio Libri Avanzato ha l’obiettivo di condividere il lavoro fatto durante il 
PROSEGUIMENTO ON LINE evidenziando punti di forza e di debolezza sia della lettura 
ad alta voce sia della realizzazione dei libri su misura.

Riservato ai partecipanti del LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DI LIBRI SU 
MISURA del 10-15-17/11/2022  che sono già iscritti automaticamente.

* consultate le MODALITA’ DI ISCRIZIONE per i corsi ad ACCESSO PROGRAMMATO




