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PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il Corso di Perfezionamento Universitario sui Disturbi del Linguaggio e della Comunicazione è organizzato dal Corso di Laurea in Psicologia
della Lumsa in convenzione con il Consorzio Universitario Humanitas, con la collaborazione scientifica e clinica dell’Unità Operativa di
Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma e con il patrocinio della Federazione Italiana Logopedisti (FLI).

Il Corso di Perfezionamento è realizzato in un contesto universitario e ospedaliero che permette di coniugare, in maniera ottimale, gli aspetti
teorici con la loro applicazione clinica presso le strutture consociate partecipanti (Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Ospedale
Bambino Gesù, Breccia nel muro, Istituto Vaccari, Opera don Guanella, etc.) e, pertanto, permette di strutturare nei corsisti effettive
competenze di intervento riabilitativo realmente utilizzabili in ambito lavorativo (famiglie, scuole, associazioni, enti, etc.).
Il Corso si propone di offrire, in modo approfondito e qualificato, una formazione puntuale e aggiornata nel campo dei Disturbi e delle
difficoltà del Linguaggio e della Comunicazione.
Specificamente, il Corso ha l’obiettivo di approfondire la fenomenologia e le caratteristiche di ciascun Disturbo, i criteri e gli strumenti
di classificazione e diagnosi e le metodologie di intervento abilitative, riabilitative, compensative e di potenziamento cognitivo.
Ampio spazio è dedicato alle metodologie riabilitative basate sull’utilizzo di strumenti compensativi e di potenziamento.
Sono oggetto di approfondimento gli aspetti relativi all’intelligenza, al comportamento, alle comorbidità, senza tralasciare le attenzioni
dovute alla relazione dell’esperto con il bambino, il suo contesto familiare e scolastico.
Accanto alle lezioni teoriche, svolte da alcuni dei maggiori esperti italiani nel settore, tese a perfezionare le conoscenze dei partecipanti,
si affiancano attività pratiche (esercitazioni a piccoli gruppi, project work, consulenza e supervisione, coaching on-line, etc.) finalizzate
a strutturare una corretta metodologia di lavoro, per quanto concerne l’attività sia di valutazione sia di trattamento riabilitativo.

Le conoscenze e competenze implementate dal Corso di Perfezionamento permetteranno di operare nei seguenti ambiti lavorativi:
- Servizi di Neuropsichiatria Infantile
- Istituti socio-educativi e riabilitativi
- Istituzioni scolastiche ed educative.

PROGRAMMA DEL CORSO

IL LINGUAGGIO: SVILUPPO TIPICO E ATIPICO
• Introduzione
• Linguaggio e Comunicazione
• Dal Gesto al Linguaggio
• Working memory e DSL
• Plurilinguismo

con la collaborazione scientifica di



• Linguaggio e sordità
• Dal ritardo al DSL: Indici di rischio Classificazione dei DSL
• Intervento precoce: Interact
• Gioco e Linguaggio

INQUADRAMENTO PSICOPATOLOGICO DEI DISTURBI
DEL LINGUAGGIO E DELLA COMUNICAZIONE
Esercitazioni pratiche/Casi Clinici
• DSL
• DSL e Funzioni Esecutive
• Disprassia verbale
• Strumenti di valutazione del disturbo di linguaggio
• Linguaggio nei bambini sordi
• Disturbi fonologici
• DSL in bambini bilingue
• Lingua dei Segni
• Valutazione degli aspetti fonologici

I DISTURBI DELLA COMUNICAZIONE
• Introduzione: Linguaggio e Comunicazione
• Dal disturbo di linguaggio al disturbo della comunicazione
• Pragmatica e Comunicazione
• Il disturbo socio-comunicativo e il disturbo semantico pragmatico
• I disturbi di linguaggio e comunicazione nello spettro autistico
• Linee guida internazionali e italiane per la valutazione e trattamento
• Modelli di intervento sui disturbi della comunicazione e dell’interazione sociale
• Protocolli diagnostici e valutativi dei DGS
• Parent Training nei disturbi della comunicazione
• Intervento nel disturbo semantico-pragmatico
• Disturbo semantico pragmatico
• DGS e Terapia Mediata dai Genitori
• Gioco e Comunicazione
• C.A.A

Esercitazioni pratiche/Casi Clinici sulle tecniche riabilitative dei disturbi del linguaggio e della comunicazione

DOCENTI
I docenti sono professori universitari, ricercatori e professionisti esperti di neuropsicologia, neurologia, psicologia, psicodiagnostica e
psicoterapia, programmazione educativa, di riferimento nazionale nel campo dei Disturbi di Linguaggio e di Comunicazione.Tra essi abbiamo:

Prof. STEFANO VICARI Neuropsichiatra - IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Prof. GIOVANNI VALERI Neuropsichiatra
infantile - Psicologo - IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Prof.ssa MARIA CRISTINA CASELLI Psicologa - Direttore del
Laboratorio di Linguaggio e Comunicazione - Istituto Scienze eTecnologie della Comunicazione - CNR,Roma;Dott.LUIGIMAROTTA Logopedista
- IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Dott. ANDREA MARINI Psicolinguista - Università di Udine; Dott. SIMONE CUVA
Neuropsichiatra - ASL RM C, Roma; Dott. PASQUALE RINALDI Psicologo - Istituto Scienze e Tecnologie della Comunicazione - CNR, Roma;
Dott.ssa OLGA CAPIRCI Psicologa - Istituto Scienze e Tecnologie della Comunicazione - CNR, Roma; Dott.ssa ANNA GIULIA DE CAGNO
Logopedista - ASL RM D, Roma; Dott.ssa ENRICA MARIANI Logopedista - ASL RM C, Roma; Dott.ssa MANUELA PIERETTI Logopedista
-ASL RM C, Roma; Dott.ssaNORMAURBINATI Logopedista -ASL RM C, Roma; Dott.ssaMARIA LUISAVAQUER Logopedista -ASLAmelia;
Dott.ssa RINA PODDA Logopedista - A.F.A. - Centro REUL, Genova; Dott.ssa GRAZIELLA TARTER Logopedista - APSS, Trento.



MONTE ORE COMPLESSIVO: 400 ore di cui
Lezioni teoriche 125 ore
Esercitazioni e Project Work 50 ore
Tirocinio 25 ore
Coaching on line e Supervisione 50 ore
Studio personale 100 ore
Tesi finale 50 ore

METODOLOGIE ATTIVE
Esercitazioni: gli allievi si eserciteranno, con casi riportati dai Docenti-Tutor, nella stesura di interventi di valutazione e riabilitazione
evidenziando le fasi di assessment, scelta degli obiettivi e le tecniche di intervento.
Project Work: gli allievi elaboreranno il materiale didattico (report di casi concreti, programmi, etc.), consegnatogli dai Docenti-Tutor
e individueranno specifiche strategie di intervento.
Supervisione: i Supervisori effettueranno, previo appuntamento, le supervisioni alle attività di tirocinio, sia a piccoli gruppi che in
maniera individualizzate.

TIROCINIO-STAGE
Il Tirocinio permetterà l’applicazione delle conoscenze/competenze teoriche nei contesti ospedalieri, ambulatoriali e riabilitativi.

SEDE
Aule del Consorzio Universitario Humanitas di Roma.

DURATA
Marzo - Dicembre 2014

ORARIO
1 Week-end al mese
Venerdì ore 14.00 -18.00 / Sabato ore 9.00 -18.00

DESTINATARI:
• Medici
• Psicologi (vecchio ordinamento, specialistica e magistrale)
• Logopedisti
• Terapisti della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva

VALUTAZIONE
Durante il Corso sarà svolta una valutazione in itinere con 2 prove oggettive di valutazione a risposta multipla.
A fine Corso sarà svolto un esame attraverso la presentazione di un case report.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il modulo di ammissione è disponibile sui siti internet www.lumsa.it e www.consorziohumanitas.it
La selezione avverrà sulla base della valutazione del curriculum e di un eventuale colloquio motivazionale.
La domanda di ammissione, corredata di curriculum vitae, può essere inviata, entro il 20 Marzo 2014,
all’indirizzo info@consorziohumanitas.it o consegnata a mano alla Segreteria del Consorzio Universitario Humanitas sita in Roma
in via della Conciliazione 22.

La valutazione del curriculum tiene conto del voto di laurea, del percorso di studi effettuati, delle esperienze lavorative e non, della
conoscenza di lingue straniere e degli interessi del candidato.
In caso di ex aequo, sarà considerata discriminante la data di presentazione delle domande.



ISCRIZIONI
Al termine delle prove di selezione verrà stilata una lista di idonei.
Ai candidati sarà data comunicazione dell’esito della selezione a mezzo e-mail
I Candidati idonei, per perfezionare la domanda di iscrizione dovranno inviare o consegnare, entro il 25 Marzo 2014, alla Segreteria del
Consorzio i seguenti documenti:
• Domanda di iscrizione
• Certificato di Laurea
• 2 foto in formato tessera
• Ricevuta di pagamento della rata di iscrizione Euro 400,00 direttamente alla LUMSA sul C/c
UBI - BANCA POPOLARE DI BERGAMO
codice IBAN IT 56 E 05428 03208 000000005620
(nella causale specificare nome e cognome e il titolo del Corso di Perfezionamento)

Non verranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta o incomplete.
L’iscrizione è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di Laurea, Master, Corsi di Perfezionamento, Scuole di Specializzazione e Dottorati.

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Costo: € 1.800,00 pagabili in 3 rate.
I rata: € 400,00 contestuale all’iscrizione versata sul C/c della LUMSA e rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione/non
ammissione al Corso di Perfezionamento
II rata: € 700,00 (entro il 31.05.2014) da versare sul C/c del Consorzio Universitario Humanitas
III rata: € 700,00 (entro il 30.09.2014) da versare sul C/c del Consorzio Universitario Humanitas
In caso di rinuncia lo studente è tenuto a pagare l’intero ammontare della quota.

Il pagamento della II e III rata va effettuato tramite bonifico bancario su:
C/c intestato a Consorzio Universitario Humanitas presso la
Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Filiale di Roma
IBAN: IT46 B053 8503 2000 0000 0002 186

Causale Versamento: Cognome nome allievo Corso Perfezionamento Disturbi Linguaggio e Comunicazione - A.A. 2013-14
- Rata… - Sede…
Le copie delle ricevute dei bonifici effettuati devono essere consegnate alla Segreteria del Consorzio.

RICONOSCIMENTI
• 16 Crediti Formativi Universitari
• Titolo di Corso di Perfezionamento Universitario in Disturbi del Linguaggio e della Comunicazione
(frequenza non inferiore all’80% delle lezioni)

Per gli Associati alla Federazione Logopedisti Italiani è prevista la dotazione di un Kit di volumi di pubblicazioni inerenti
i Disturbi del Linguaggio e della Comunicazione.



INFORMAZIONI
Consorzio Universitario HUMANITAS
Via della Conciliazione 22 - 00193 Roma
Tel. 06.3224818
(dal lunedì dal venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00)

E-mail: info@consorziohumanitas.com
www.consorziohumanitas.com


