Evento ECM n. 3732-243925 Ed. 1
18,4 Crediti ECM
per Logopedisti, Psicologi, Medici
e Terapisti della Neuropsicomotricità
19/20 gennaio 2019
Hotel des Etrangers
Via Sirte, 9 - Milano
INTERVENTI SU LINGUAGGIO E FUNZIONI
ESECUTIVE IN ETÀ PRESCOLARE:
LABORATORI ESPERENZIALI

Quota di iscrizione: € 170,00. Iscrizioni entro il 31/12: € 150,00
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
Sede di lavoro

E-Mail
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
dip e nde nt e da c a use d i f or z a magg i or e, no n s ar à po ss ib i le r i l asc i ar e l’ at t e st at o co n r ic o
no sc im e nt o d ei cr ed it i 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.
In caso di rinuncia al corso, poiché il bonifico è considerato conferma della prenotazione:
fino a 21 giorni prima della data di inizio del corso il rimborso sarà totale detratte le spese
di
segreteria e bancarie; fino a 7 giorni prima la data d’inizio del corso comporterà la perdita del
30% della quota; oltre tale termine, invece, ci sarà la perdita della totalità dell’importo. E’
possibile provvedere a un’“autosostituzione”

Per informazioni rivolgersi a:
ASSOCIAZIONE IPERTESTO - 80129 NAPOLI
3930515550
0810112343
corsiecm@ipertesto.org

dalle ore 09:00 alle ore 13:00, tutti i giorni

Firma per accettazione

Bonifico bancario intestato a: Associazione Ipertesto
IBAN: IT95N0335901600100000101339 Inviare copia sia del bonifico
effettuato che della scheda di iscrizione via fax allo 0810112343 oppure via
mail a corsiecm@ipertesto.org

INTERVENTI SU LINGUAGGIO E FUNZIONI
ESECUTIVE IN ETÀ PRESCOLARE:
LABORATORI ESPERENZIALI

Presentazione del corso:
Sempre più spesso il logopedista è tenuto ad intervenire in
maniera precoce su bambini ad alto rischio di difficoltà
comunicativo-linguistiche. In alcuni casi sono molte le
componenti da tenere in considerazione durante un
efficace "assessment" e non sempre chiare le modalità con
cui intervenire al fine di avere ricadute positive in breve
periodo.
Dopo una breve rassegna dei dati di ricerca maggiormente
significativi per la pratica clinica, verranno analizzati gli
strumenti valutativi più recenti di valutazione delle FEA in
età prescolare in bambini con disturbi di linguaggio (DSL,
DVE, Balbuzie).
Seguiranno

esemplificazioni

pratiche

di

protocolli

personalizzati di intervento logopedico, che coinvolgano i
genitori, per utilizzare le attività quotidiane come contesto
di apprendimento e promuovere uno stile comunicativo
tutoriale finalizzato a consolidare quanto introdotto in
trattamento.

Responsabili della formazione e docenti:
Dott. Danilo Diotti - Logopedista, Psicologo,
Docente a contratto UNIGE
Dott.ssa Grazia Maria Santoro - Logopedista, Psicologa,
Docente a contratto UNIGE
by

PROGRAMMA
1°giorno
SESSIONE 1 - TEORIE NEOMODULARI E LINGUAGGIO (durata 3h)
Lo sviluppo del linguaggio in prospettiva neomodulare: il sistema
esecutivo-attentivo ed il suo ruolo nella formazione del network linguistico
- Le funzioni esecutivo attentive (FEA)
- Moduli di I tipo: percezione e produzione dei fonemi. Embodied cognition
- Moduli di II tipo: lessico e morfosintassi
- Moduli di III tipo: competenza narrativa e metafonologica
- Infant-directed speech come modulatore dell’attenzione e dello sviluppo
linguistico del bambino
SESSIONE 2 - STRUMENTI DI VALUTAZIONE (durata 1h)
- Batterie di valutazione delle Funzioni Esecutive in età prescolare: analisi
delle abilità coinvolte e correlazioni con lo sviluppo del linguaggio
SESSIONE 3 - PROTOCOLLI DI VALUTAZIONE (durata 4h)
- La valutazione delle FEA nei DSL, DVE, Balbuzie
- La valutazione delle difficoltà di fluenza in bambini con DSL
(interazione fra più fattori)
- La valutazione nel controllo motorio dello speech nei disturbi di linguaggio
- La valutazione dell’interazione comunicativa familiare

2°giorno
SESSIONE 4 - DALLA VALUTAZIONE AL PROTOCOLLO DI INTERVENTO
(durata 4h)
- La raccolta anamnestica: focus sulla reciprocità fra difficoltà comunicativo
linguistiche del bambino e condizionamenti negativi del caregiver
- Osservazione delle interazioni caregiver-bambino: analisi dello stile
comunicativo del genitore nella prospettiva della Solution Focused
Brief Therapy
- Comportamenti comunicativi facilitanti l’interazione e lo sviluppo
della competenza linguistica del bambino (modeling, recast, labeling
ed espansione)
- Individuazione degli obiettivi di intervento: ragionamenti critici
sulle priorità di scelta
SESSIONE 5 - PRATICA E LABORATORIALE: PROTOCOLLI DI INTERVENTO
(durata 4h)
- Intervento di potenziamento esecutivo attentivo in età prescolare
- Interventi nella DVE
- Interventi nella Disfluenza
- Parent Training e Solution Focused Brief Therapy

