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Corso di aggiornamento 

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 

DURATA  50 ORE SUDDIVISE IN 12 LEZIONI  

DESCRIZIONE Il corso offre una formazione di base sulla Comunicazione Aumentativa 
e Alternativa, quell’area della pratica clinica che mira allo sviluppo della 
comunicazione in persone con Bisogni Comunicativi Complessi. Il corso 
consente di conoscere le strategie, le tecnologie, gli strumenti e le 
risorse utili alla stesura di un progetto di CAA che coinvolga tutti i 
contesti di vita della persona assistita: casa, tempo libero, scuola e 
abilità accademiche e di autonomia personale. 
 

OBIETTIVI 
 

Gli obiettivi principali di questo corso sono: 
-  Conoscere che cosa si intende per Comunicazione; 
-  Apprendere che cosa sono e come si possono manifestare 

i deficit di Comunicazione; 

- Identificare chi sono gli alunni con Bisogni Comunicativi 
Complessi e come si possono aiutare grazie ad un approccio 
inclusivo e con l’utilizzo competente e creativo della CAA; 

- Diffondere una maggiore conoscenze della CAA in Italia; 
- Divulgare gli elementi storici dai quali nasce la CAA; 
- Presentare gli elementi base che costituiscono la CAA; 

- Fornire conoscenze teorico-pratiche che possano 
permettere agli iscritti di utilizzare la CAA nel proprio ambito di 
lavoro. 

PROGRAMMA 
 

1) Definizione di CAA: cenni storici e parole chiave; 
2) Comunicazione-semeiotica-linguaggio e pragmatica; 
3) Assessment e social network; 
4) Modello della partecipazione: CAA e ICF; 
5) Il ruolo fondamentale dell’Equipe Multidisciplinare: 
- NPI; 
- Il TO e l’approccio ASI; 
- Il TNPEE; 
- Il Logopedista; 
6) Disturbi del linguaggio; 
7) Osservazione e gestione comportamenti problema: 

- Presentazione assessment comportamentale e ABC; 
- Le funzioni dei comportamenti; 
- CAA e autismo; 
8) CAA ed Integrazione Sensoriale; 
9) CAA ed Adattamento Ambientale; 
10) CAA ed Orientamento Spazio-Temporale; 
11) Tecnologie Assistive; 
12) PROVA PRATICA:  
- Gioco adattato; 
- Supporti su Attività specifica suddivisa tra scuola infanzia e primaria; 
- Funzionamento programmi e software vari da fargli scaricare (picto 
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selector e araword per fare anche attività pratiche) 
PREPARAZIONE DI: 
- Striscia del tempo attività (per es. una canzone scuola primaria); 

- Agenda visiva; 
- Tabella tematica; 
- Tradurre ed adattamento di un testo preparato dai docenti. 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

ON-LINE su piattaforma Microsoft Teams. 
I partecipanti riceveranno i link e le indicazioni per partecipare agli 
incontri. 
 

DESTINATARI 
 

Insegnanti curricolari e di sostegno, personale educativo della 
Scuola del Primo e del Secondo Ciclo di Istruzione, Educatori, 
Assistenti All’Autonomia ed alla Comunicazione, Psicomotricisti, 
Studenti ed a tutte le figure che lavorano nell’ambito della 
riabilitazione. 

COSTO 

 

380,00 €  

 
SPECIALE PROMOZIONE  
350,00 € entro il 26/02/2022 

METODOLOGIE 
 

Lezioni on-line di gruppo con supporto visivo attraverso slide e video; 
esercitazioni pratiche interattive individuali e di gruppo. 

MATERIALE E 
TECNOLOGIE 
USATE 
 

Computer, piattaforma virtuale, presentazione slide e video e software 
specifici quali Picto Selector e Araword. 

TIPOLOGIA 
VERIFICHE 
FINALI 
 

Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta 

multipla, attraverso la piattaforma elearning: 

 Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti; 

 Verifica della CustomerSatisfaction. 

 

MAPPATURA 
DELLE 
COMPETENZE 

Conoscere le Teorie generali sulla Comunicazione; distinguere le 
tipologie di deficit comunicativi; conoscere la Comunicazione 
Aumentativa Alternativa come metodologia; adottare strategie e 
tecnologie di CAA in ambito psicoeducativo; essere in grado di 
eseguire un progetto di CAA. 

PARTNERSHIP Corso in convenzione tra Eurosofia e Francis Bacon Formazione 
 

                                           
 

ATTESTATO L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della 
Direttiva 170/2016, è scaricabile direttamente dalla piattaforma 
elearning, solo dopo aver completato il corso + aver superato test di 
verifica + aver compilato il questionario di gradimento.  
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AMBITO Psicoeducativo; 
Didattico; 

Riabilitativo. 

FORMATORI 

Dott.ssa Gresti Greta Psicologa, Analista del comportamento BCBA e 
Specialista in CAA; 
Dott.ssa Neri Giorgia Logopedista e Specialista in CAA; 
Dott.ssa Panunzi Isabella Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva e Specialista in CAA; 

Dott. Runza Litterio Terapista Occupazionale ASI® (Ayres Sensory 
Integration) Therapist, Specialista in CAA. 

MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE 

Collegarsi al sito www.eurosofia.it  (scegliere il corso e cliccare nella 
sezione ISCRIVITI ORA), registrarsi e caricare copia del bonifico oppure 
copia del Bonus Carta Docente. 
 

 
I docenti a tempo indeterminato in sostituzione della ricevuta del 
versamento potranno caricare il Bonus generato da Carta del Docente, 
con importo pari al costo del corso. 
 
Nel caso di pagamento a mezzo bonifico utilizzare i seguenti dati di 
Francis Bacon Formazione:  
intestato a Salvatore Grasso 
Banca Intesa San Paolo 
IBAN: IT71W0306926200100000002722 
 

CONTATTI 

www.eurosofia.it   
Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso n. 49 – 90134 Palermo 

Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere 
un’email a segreteria@eurosofia.it  
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