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Giornata Informativa 

 

 
 

EVENTO REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DI  
 
 

Ingresso gratuito. Iscrizione obbligatoria. 
 

Il presente tagliando vale solo come prenotazione.  
L’iscrizione al corso verrà confermata dalla segreteria. 

Nome Cognome 
  

Qualifica  Codice Fiscale e / o P.  I.V.A. 
  

Luogo di nascita Data di nascita 
  

Indirizzo completo 
 

Telefono cellulare  E-Mail 
 

Iscrizione ordine professionale n.: 

Sede di lavoro 

 
 

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. 
 

 
Inviare copia della scheda d’iscrizione via fax a  

0810112343 o via mail a: iscrizionecorsi@isaacitaly.it 

 

 
 
 



Bologna – 21 Maggio 2016 
Bologna Fiere 

 
PER INFORMAZIONI sul corso  RIVOLGERSI A: 

tel. 081.579.07.43  o alla e-mail: iscrizionecorsi@isaacitaly.it 
 

 La Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa: Approccio Multidimensionale 

alla Disabilità di Comunicazione dell’Adulto e 
del Bambino. 

Giornata Informativa 
 

5 Crediti ECM per 
Educatore, Fisioterapista, Infermiere, Logopedista, Medico, 
Terapista Neuropsicomotricità Età evolutiva, Terapista 
occupazionale. 
 
Il corso è aperto a tutte le figure sociosanitarie, per i docenti di ogni ordine e 
grado è previsto esonero dal servizio poiché l’associazione Ipertesto, che 
organizza l’evento, é riconosciuta e iscritta nell’elenco definitivo dei soggetti qualificati 
per la formazione del personale della scuola dal Ministero della Pubblica Istruzione con 
Decreto del 5.luglio 2005 trasmesso con nota prot. n. 1211 ai sensi del DM 177/2000. 
  
La Comunicazione Aumentativa Alternativa, approc-
cio e patrimonio fondamentale per permettere la 
migliore comunicazione possibile alle persone con 
complessi bisogni comunicativi, che coinvolge 
necessariamente tutto l’ambiente di vita di chi la 
utilizza, inclusi quindi tutti i professionisti sanitari 
che intorno ad essa gravitano, nessuno escluso. 
 
Evento patrocinato da :  E’ stato richiesto il patrocino a: 
AITO – IPASVI – FLI   AITNE - ANEP – ANUPI - FIMMG 

FNOMCeO - SINPIA 
 

09,00 - 09,20 Registrazione partecipanti 
09,20 - 09.40  Introduzione alla giornata formativa. 
  Mauro Tavarnelli, presidente AIFI 
09,40 - 10,10 “Isaac Italy è in cammino: una storica associazione”.  
                         Stefania la Rosa - Presidente ISAAC ITALY. 
 
10,10 - 10,35 “Complessi bisogni comunicativi nelle persone con disabilità” 
                            Dott.ssa Beatrice Brugnoli N.P.I.,  Istituto don Calabria Verona. 
 
10,35 - 11,00 “ Introduzione alla CAA: Early Communication”.  
                       Giulietta Belli, Psicologa Associazione Modi di Dire Prato (Fi) 
   
 
11,00 - 11,25 “Comunicare la Comunicazione”. 
                     Paolo e Marcello Frignani, Cooperativa Integrazionelavoro 
  ONLUS Ferrara  
 
11,25 - 11,50     "L'importanza di favorire l'accesso al codice scritto e promuo- 
  vere l'interazione  comunicativa nelle persone con fragilità  
  della comunicazione."   
   Nicoletta Luciani, Logopedista ASL Trieste  
 
11,50 - 12,15 “Il modello della partecipazione e la scelta degli ausili di co- 
  municazione nel bambino e nell’adulto”        
   Giuseppina Castellano, Terapista Occupazionale 
  Centro per l’Autonomia Roma 
 
12,15 - 12,40  Presentazione del volume “Riannodare i fili: racconti dalla ter- 
  ra aliena. Esperienze di CAA” 
                        F. Bianco e G. Izzo, Associazione Ipertesto, Napoli 
 
12,40 - 13,05   Capability, Agency e Narrazioni nella promozione dello svilup- 
  po delle persone con disabilità – Riflessioni sulla Consensus  
  Conference dell’Istituto Superiore della Sanità (2014)”. 
                          Ciro Ruggerini. “Progetto Crescere” (Reggio Emilia).   
  Neuropsichiatra Infantile e Psichiatra. Past – President della  
  SIDiN (Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo) 
 
13,05 - 13,20  “Tavola rotonda con le professioni sanitarie”. 
  Presidente AIFI e presidente Isaac Italy 
 
13,20 - 13,30 Questionario ECM e conclusioni. 
 
14,00 – 16,30  Assemblea nazionale soci ISAAC ITALY

 

mailto:iscrizionecorsi@isaacitaly.it

