
Le domande di ammissione devono pervenire alla segreteria del Centro Studi entro il 16 
aprile 2012 con una delle seguenti modalità:

 » via telefax al n. 085.9463199, utilizzando l’allegato modulo di iscrizione;
 » via posta all’indirizzo del Centro Studi Sociali;
 » via email all’indirizzo: centrostudi@ibambini.it, utilizzando il modulo in formato.doc, 
disponibile sul sito www.ibambini.it;
 » on-line, compilando il format disponibile sul sito www.ibambini.it

Costo di iscrizione: € 990,00 onnicomprensivo. Entro sette giorni dalla comunicazione 
della segreteria di avvenuta ammissione, ciascun partecipante deve versare la quota di 
€ 500,00 quale prima rata per conferma di iscrizione. In caso di mancato versamento nei 
termini, l’iscrizione sarà respinta. La successiva quota di € 490,00 potrà essere versata 
in un’unica soluzione entro il 3° modulo del corso. Eventuali versamenti in più soluzioni 
della seconda rata possono essere concordati, a richiesta, con la segreteria. Le quote 
versate non potranno essere rimborsate.

Il versamento delle rate di iscrizione può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

 » tramite bonifico bancario presso il seguente conto corrente bancario, speci-
ficando nella causale “Iscrizione Corso Riabilitazione del linguaggio”: IBAN  
IT18E0606077001CC0760010403 intestato a Associazione Focolare Maria Regina, presso 
Tercas – Cassa di Risparmio della provincia di Teramo, filiale di Scerne di Pineto;
 » tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a Associazione Focolare Ma-
ria Regina – 64020 Scerne di Pineto (TE), specificando nella causale “Iscrizione corso  
Riabilitazione del linguaggio nel bambino”;
 » con assegno non trasferibile intestato all’Associazione Focolare Maria Regina onlus ed 
inviato alla segreteria organizzativa nei termini previsti.

Si precisa che le date indicate nel programma ed i docenti potrebbero subire variazioni, 
che tuttavia saranno tempestivamente comunicate ai corsisti.

Per informazioni sul corso è possibile telefonare al Centro Studi Sociali: tel. 085.9463098 
(lunedì-venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00).

P.zza Don Silvio
De Annuntiis

Centro Studi Sociali sull’Infanzia e  
l’Adolescenza “Don Silvio De Annuntiis“
Piazza Don Silvio De Annuntiis – 64020 
SCERNE DI PINETO (TERAMO) – ITALIA 
tel. (+39) 085.9463098
fax (+39) 085.9463199
e-mail: centrostudi@ibambini.it
web: www.ibambini.it

Don Silvio De Annuntiis
sull’Infanzia e l’Adolescenza

Informazioni:



Programma

Modulo 1 – Riabilitazione dei disturbi pragmatici (l’uso del linguaggio in contesto 
sociale): valutazione e piano d’intervento con presentazione e discussione di casi. 
Valutazione e riabilitazione delle abilità di conversazione e di narrazione
Venerdì 4 maggio 2012: ore 10.00 – 14.00 e 15.00 – 19.00
Sabato 5 maggio 2012: ore 9.30 - 13.30

Modulo 2 – Riabilitazione dei disturbi pragmatici: presentazione e discussione dei 
casi portati dai partecipanti 
Venerdì 15 giugno 2012: ore 10.00 – 14.00 e 15.00 – 19.00
Sabato 16 giugno 2012: ore 9.30 - 13.30

Modulo 3 – Riabilitazione dei disturbi fonologici e morfosintattici (la forma del linguag-
gio): valutazione e piano d’intervento con presentazione e discussione di casi . I disturbi 
della comprensione del linguaggio e i disturbi del linguaggio persistenti anche in età 
scolare 
Venerdì 21 settembre 2012: ore 10.00 – 14.00 e 15.00 – 19.00
Sabato 22 settembre 2012: ore 9.30 - 13.30

Modulo 4 – Riabilitazione dei disturbi del linguaggio persistenti: presentazione e di-
scussione dei casi portati dai partecipanti
Venerdì 9 novembre 2012: ore 10.00 – 14.00 e 15.00 – 19.00
Sabato 10 novembre 2012: ore 9.30 - 13.30

Metodologia: i moduli hanno lo scopo di presentare e fornire in concreto tecniche e 
strumenti riabilitativi efficaci secondo una didattica interattiva e di sperimentarli sul 
campo attraverso lavori individuali guidati sotto la supervisione dei docenti. 

Partecipanti: il corso è rivolto ad un numero massimo di 15 logopedisti. Il corso sarà 
attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, pari a 12. I posti saranno 
coperti secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

Attestazioni e crediti: 
A tutti gli iscritti verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione all’intero corso.
Crediti ECM:
 » Il corso è accreditato ECM con il rilascio di 50 crediti per logopedisti

Informazioni generali
Sedi di svolgimento del corso: 
 » Centro “Sinapsy”, via Quintino Sella n. 20 – Roma, per i moduli 2, 3, 4.
 » Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “Don Silvio De Annuntiis”, piazza Don 
Silvio De Annuntiis - Scerne di Pineto (Teramo) per il modulo 1.

Modalità di iscrizione e costi
Il corso è rivolto ad un minimo di 12 e ad un massimo di 15 allievi. In caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di iscritti, il corso potrebbe non essere attivato. In 
caso di superamento del numero massimo, sarà seguito l’ordine cronologico derivante 
dalla data di presentazione della domanda alla segreteria, compilata secondo l’apposito 
modello. Non è ammessa la partecipazione a singoli moduli del corso.

Corso di alta formazione in
“Riabilitazione del linguaggio nel bambino”

Presentazione

Il Centro Studi Sociali sull’Infanzia e Adolescenza “Don Silvio De Annuntiis”, in colla-
borazione con il Centro Sinapsy e con il Centro Riabilitativo Polivalente “Primavera”, 
promuove per l’anno 2012 un corso di alta formazione in Riabilitazione del linguaggio 
nel bambino.

Il corso sarà organizzato in 4 moduli di 12 ore e ha per obiettivo la specializzazione nel-
la riabilitazione nei disturbi del linguaggio in età evolutiva. L’attenzione si focalizzerà 
sulla fascia di sviluppo che va dai 3 ai 10 anni. Il percorso si rivolge a logopedisti profes-
sionisti ed è concepito sotto forma di partecipazione interattiva. I moduli comprendono 
materiale teorico, letture personali consigliate dai docenti, presentazione di casi da 
parte dei docenti, discussione dei casi e presentazione di casi da parte dei partecipanti.
Le problematiche affrontate saranno i disturbi espressivi gravi (DSL misti fonologici sin-
tattici, aprassia verbale, linguaggio nell’autismo) i disturbi della comprensione del lin-
guaggio e i disturbi dell’uso del linguaggio (disturbi pragmatici).

Il corso si articola quindi, in moduli formativi basati sulla presentazione, l’osservazio-
ne diretta (tramite lo specchio unidirezionale e/o le riprese video a circuito chiuso) e 
indiretta (video e audio registrazioni e relazionale di valutazione e osservazione) e la 
discussione del piano riabilitativo e delle tecniche e modalità di intervento. 
Ad ogni partecipante sarà richiesta la presentazione di un caso clinico personale che 
verrà discusso con il gruppo di lavoro. Il caso presentato dovrà essere completo di va-
lutazione del linguaggio aggiornata, del piano d’intervento e di materiale audiovisivo. 
Per ogni caso presentato è prevista comunque una supervisione diretta con i docenti.

Supervisore scientifico: dr.ssa Anne Marie Hufty, Centro “Sinapsy” di Roma, docente 
all’Università “La Sapienza”, Roma

Staff docenti: 
 » Alissia Angelucci, logopedista, Centro Sinapsy, Roma
 » Gabriella Baggio, logopedista, Centro Sinapsy, Roma
 » Federica Barboni, logopedista, Centro Sinapsy, Roma
 » Anne Marie Hufty, direttore Centro Sinapsy, docente Università La Sapienza, Roma


