
 

 

Responsabile: 

Dott.ssa Carla Budriesi tel . 059-3961482 

carla.budriesi@unimore.it 

 

 

Iscrizioni:  

L’iscrizione è gratuita e comprende attestato di 

frequenza e crediti ECM (logopedisti).  

Per effettuare la registrazione all’evento occorre 

inviare l’apposita scheda di iscrizione all’indirizzo di 

posta elettronica sopra indicato 
 

E.C.M. – Educazione Continua in Medicina 
Per ogni giornata di formazione verrà inoltrata la richiesta alla 

Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina per le 

categorie: logopedista e terapista occupazionale. 

Per ottenere i crediti formativi è obbligatorio seguire l’intera giornata  e 

al termine consegnare i questionari  compilati.  

 

Sede  

L’evento si terrà presso l’aula P02  
del  Centro Servizi dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia  

 

Largo del Pozzo 71, 41125 Modena.   
 

 
 

Corso di Laurea di Logopedia 
 

 

CONVERSAZIONI  
DI  

LOGOPEDIA 

 
LA COMUNICAZIONE 

ALTERNATIVA/AUMENTATIVA 
NELL’ETA’ EVOLUTIVA 

 

 

Sabato 15 ottobre  2011 
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Programma  

 

ore 9 dott.ssa Alessia Fortuna  

La CAA sul territorio modenese 

 

ore 9.15 dott.ssa Stefania Parenti 

Introduzione alla CAA 

 

ore 9.45  dott.ssa Monica Pavarotti 

Gesti e Segni per comunicare 

 

ore 10.15 dott.ssa Laura Nascimbeni 

Simboli e favole  

 

ore 10.45 dott.ssa Alessia Fortuna 

Predisposizione  dell’ambiente e delle relazioni  

con bambini con disabilità complessa 

 

ore 11.15  dott.ssa Renata Sabatini 

Creare sistemi simbolici con bambini della Scuola 

dell’Infanzia 

 

ore 12.30 

Conclusioni e discussione 

Il terzo ed il quarto  evento di “Conversazioni di 
logopedia” saranno dedicati alla Comunicazione 

Alternativa/aumentativa.  

Ad ottobre gli interventi saranno dedicati 

all’applicazione della CAA nell’età evolutiva. 

Verranno riportate esperienze che hanno coinvolto 

sia bambini senza disabilità che nabini con gravi 

disabilità linguistiche, cognitive e motorie. 

 

L’evento vedrà coinvolte: Renata Sabatini che da 

molti anni si occupa dell’argomento in Lombardia, 

logopediste del servizio di NPIA di Modena e 

logopediste laureatesi presso il nostro Cdl di 

Logopedia, con tesi sull’argomento.  

 

 

 

Nella seconda puntata, prevista per sabato  17 

dicembre,  verranno trattati temi concernenti 

l’applicazione della CAA nel paziente neurologico 

adulto:  

- con gravi problemi di linguaggio (afasie globali) 

- con gravi problemi d’eloquio (SLA, Locked-in 

Syndrome) 


