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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CORSO ECM RES IDENZ IALE  33 1 -40085

Responsabile scientifico e docente del corso

dott.ssa Irina Podda

Corso accreditato per LOGOPEDISTI

Moncrivello, 8 e 9 aprile 2022
Aula Magna del CRRF Mons. Novarese - Località Trompone

DA 0 A 3 ANNI
VALUTAZIONE E TRATTAMENTO

LOGOPEDICO DEL BAMBINO
PICCOLO O IMMATURO



PRESENTAZIONE DEL CORSO

Finalità del corso
Il corso si propone di fornire elementi utili a condurre l’osservazione e a pianificare
l’intervento logopedico con i bambini più piccoli. Negli ultimi tempi, infatti, è sempre più
frequente la presa in carico di bambini nella fascia di età 0-3 anni, così come la richiesta
di valutazione e di intervento in bambini che presentano quadri estremamente complessi,
caratterizzati da una prestazionalità globale confrontabile con quella di bambini di età
decisamente inferiore. In questi casi il logopedista può incontrare difficoltà sia nello
svolgimento di una corretta valutazione, tanto più che per i bambini molto piccoli e/o
molto immaturi spesso mancano strumenti testologici idonei, sia nell’individuazione di
obiettivi secondo i quali pianificare la seduta e svolgere la propria attività di counseling
verso i genitori ed i care-giver. 

Obiettivo area del dossier formativo
Finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico professionali
individuali nel settore specifico di attività (obiettivi formativi tecnico-professionali)

Area tematica
Area riabilitazione

Obiettivi specifici

Far acquisire conoscenze teoriche e competenze  di ciò che va valutato ed
eventualmente trattato (movimento, schemi di azione con gli oggetti, gioco, primo
linguaggio e controllo motorio articolatorio)
Fornire elementi per la valutazione (“cosa guardare”?) e per il trattamento (“cosa
fare”?, ma anche “cosa non fare”).

Corso ECM 331-40085

ll corso è accreditato con la Regione Piemonte dal Provider Silenziosi Operai della Croce,
cod. 331. I crediti ECM assegnati saranno 13 per LOGOPEDISTI. L'attribuzione dei crediti è
subordinata alla frequenza minima del 90 % ed alla compilazione e superamento del
questionario di verifica di apprendimento

Iscrizione

ll corso è accreditato per 30 partecipanti e verrà attivato al raggiungimento di 20
iscrizioni. Le domande di partecipazione verranno accettate in ordine di arrivo. La
partecipazione al corso è subordinata al possesso del GREEN PASS RAFFORZATO.

Per iscriverti al corso clicca qui

Modalità di pagamento

Mediante bonifico bancario intestato a SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE – ONLUS presso
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA -  IBAN: IT73R0306909606100000062137
Specificando in causale: NOME COGNOME e ISCRIZIONE CORSO TRATTAMENTO
LOGOPEDICO DEL BAMBINO
COSTO DI PARTECIPAZIONE 250,00 Euro. E’ possibile effettuare bonifici cumulativi
specificando in causale tutti gli estremi utili per ricondurre il pagamento al singolo
partecipante.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=434sZjNYlkmdFyZgUul_mz4cfe_Er9pPtRH1Pqrht61UQkJMRlg0RFQyVk5VNERCUVBMNk5aMDA3WC4u


SECONDA GIORNATA

8.30-9.30     

9.30-10.30    

10.30-11.00 
   
11.00-13.00     

13.00-14.30

14.30-16.15

16.15-16.45

16.45-18.00

18.00-18.30

Il linguaggio nelle sue primissime fasi di acquisizione: espressioni formulaiche,
capacità simbolica, referenzialità, generalizzazione

Il passaggio alla fase linguistica ed analitica.

Break

La nascita del controllo motorio articolatorio: come si organizzano le abilità
verbali motorie.

Lunch

Elementi utili per pianificare l’intervento logopedico con i bambini da 0 a 3
anni di età cronologica e/o mentale

Break

Sviluppare la comunicazione, ridurre lo stress e modellare la comunicazione
dei care-giver.

Conclusioni e valutazione di apprendimento ECM

DOCENTE 

IRINA PODDA - Logopedista, PROMPT Certified Instructor (The PROMPT Institute, Santa Fe,
NM, USA), Parole al Centro - Studio di Logopedia e Neuropsicomotricità, Genova - Italy

14.00-14.30     

14.30-15.00    

15.00-16.15 
   

16.15-16.45     

16.45-17.00

17.00-17.45

17.45-18.30

Registrazione partecipanti

Bambini piccoli e/o immaturi: la “nuova” frontiera della logopedia.

Un modello omologo quale cornice concettuale per comprendere il primo
sviluppo.

Break

Il movimento gnosico e la raccolta di informazioni sensoriali.

Schemi di azione con gli oggetti: un modello di sviluppo ed osservazione. 

L’osservazione integrata di linguaggio, movimento e cognitività e della loro
interazione.
Discussione e conclusione della prima giornata

PRIMA GIORNATA

PROGRAMMA SCIENTIFICO


