
Centro Sovrazonale 
di Comunicazione Aumentativa

Milano - Verdello

FORMAZIONE A DISTANZA ASINCRONA: 
CAA E PROBLEMI DI COMPORTAMENTO 2023

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

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

PROGRAMMA

Modulo 1 Le funzioni comunicative del comportamento

Modulo 2 L’analisi dei comportamenti problematici

Modulo 3 Il ruolo degli strumenti di comunicazione 1° parte

modulo 4 Il ruolo degli strumenti di comunicazione 2° parte



MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi al corso è necessario: 

1. ESEGUIRE LA REGISTRAZIONE AL PORTALE https://tom.policlinico.mi.it/
2. ESEGUIRE  L’ISCRIZIONE  AL  CORSO,  usando  le  credenziali  generate  dalla

REGISTRAZIONE (Username e Password).

Per eventuali difficoltà di REGISTRAZIONE ed ISCRIZIONE è possibile rivolgersi al PROVIDER 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE tel: 02 5503.8327 - e-mail: 
formazione@policlinico.mi.it

E’ possibile iscriversi dal 01/02/2023 al 10/12/2023.

Gli iscritti riceveranno una mail con le istruzioni per l'accesso alla piattaforma FAD entro 10 
giorni circa dall'iscrizione (vi invitiamo a controllare la casella Spam). 

INFORMAZIONI UTILI

Il corso è gratuito ed aperto a genitori, insegnanti, educatori ed operatori sanitari.

Accreditamento ECM (Regione Lombardia) richiesto per tutte le professioni sanitarie. 
Per ottenere i crediti ECM è necessario:

- partecipare all'intera durata del corso
- compilare la valutazione dell’apprendimento
- compilare il modulo customer satisfaction al termine del corso FAD

Le diapositive del corso e l’attestato di partecipazione sono scaricabili dalla piattaforma FAD.

L’attestato ECM, invece, sarà scaricabile dal Portale https://tom.policlinico.mi.it/ utilizzando le
proprie credenziali, entro 90 giorni dalla fine del corso FAD.

Per eventuali difficoltà nell’uso della piattaforma FAD è possibile inviare una e-mail a 
fad@fondazionesospiro.it

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:


