
 

MASTER UNIVERSITARIO  

di I LIVELLO  IN  

L A COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 

ALTERNATIVA: STRUMENTI PER 

L’ AUTONOMIA 

Requisiti di accesso 
Possono accedere al master  i possessori di 
una delle seguenti Lauree conseguite ai 
sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e 
del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999: 

 Logopedia  

 Fisioterapia  

 Terapia Occupazionale  

 Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 

 Terapia della Neuropsicomotricità dell’età 
evolutiva 

 Scienze dell’educazione e della formazione 

 Scienze e Tecniche Psicologiche  

 Educatore Professionale  

 Medicina e Chirurgia 

  Psicologia  

Organizzazione  
Le lezioni si svolgeranno a partire dal mese 
di gennaio 2017 e termineranno in marzo 
2018. Saranno organizzate con una fre-
quenza di 2 giorni ogni 3 settimane 
(venerdì e sabato). 
Le lezioni si terranno presso il Centro Didat-
tico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, Via Del Pozzo 71, 41124 Modena e/o 
presso Palazzo Dossetti, Via Allegri 9, 
41121 Reggio Emilia e/o presso altra sede 
UniMoRe. 
Il tirocinio Formativo (12 CFU) sarà così or-
ganizzato: 2 settimane  presso la sede del 
master e le restanti   presso strutture con-
venzionate. 
Per chi già svolge attività nell’ambito della 
CAA, in alternativa allo stage, potrà svolge-
re un project work. 
Il master si concluderà con la dissertazione 
della tesi nel mese di marzo 2018. 

Contributi d’iscrizione 
2500 euro 
1500 uditori 

Bando 
http://www.unimore.it/didattica/
smaster.html?ID=155  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

 
Per informazioni di carattere didattico-
organizzativo si prega di fare riferi-
mento:  
 
Prof.ssa Elisabetta Genovese 
tel. 059/4224239  
e-mail  
elisabetta.genovese@unimore.it 
 
e-mail  mastercaa@unimore.it  
 
 
Presentazione domanda entro il  
15/ 12/2016 ore 13.30 

Con il patrocinio 

 

 

http://www.unimore.it/didattica/smaster.html?ID=155
http://www.unimore.it/didattica/smaster.html?ID=155
mailto:reverberi.cristina@ausl.re.it
mailto:maddalena.cattani@unimore.it


Presentazione 

Il master di primo livello in “La Comunica-

zione Aumentativa Alternativa: strumenti 

per l’autonomia” promosso dalla Prof.ssa 

Elisabetta Genovese, Presidente del  Corso 

di Laurea in Logopedia dell’Università degli 

studi di Modena e Reggio Emilia, mira ad 

ampliare le conoscenze teoriche e le com-

petenze tecniche degli studenti sulla comu-

nicazione, sulle comunicopatie in tutte le 

fasce d’età, sulla comunicazione aumenta-

tiva alternativa  e tutti gli ambiti in cui 

essa può essere applicata, sottolineando i 

risvolti psicologici dei soggetti interessati e 

permettendo ad operatori sanitari, ma an-

che a coloro che lavorano nell’ambito sco-

lastico di gestire una relazione empatica 

con essi favorendone l’inclusione sociale, 

scolastica e lavorativa.  

Questo Master pone l’interdisciplinarietà 

come obiettivo principale di tutto il percor-

so formativo, creando occasioni di confron-

to paritetico e di collaborazione tra tutte le 

figure e i ruoli professionali.  Il master, ha 

una durata di un anno ed è aperto alle 

diverse figure professionali del team riabili-

tativo (medici, logopedisti, fisioterapisti, 

terapisti occupazionali, terapisti della riabi-

litazione psichiatrica, terapisti della neuro-

psicomotricità dell’età evolutiva, educatori, 

professionali e psicologi). 

Obiettivi formativi 

I docenti sono professori e ricercatori dell’Università 

di Modena e Reggio Emilia e di altri atenei italiani, 

nonché professionisti di fama nazionale e interna-

zionale provenienti da diverse strutture ospedaliere 

italiane che si dedicano alla gestione di adulti e 

bambini con gravi disabilità linguistiche e comunica-

tive. 

Gli obiettivi del master 

sono: 

1) Fornire conoscenze 

sulle patologie che 

causano disabilità co-

municative in tutte le 

fasce d’età; 

2) Essere in grado di 

definire le aree di in-

tervento specifiche, gli 

obiettivi a breve termine, i tempi e le modalità di 

erogazione degli interventi, gli operatori coinvolti, 

la verifica degli interventi; 

3) Saper individuare i ruoli e le competenze dei 

professionisti coinvolti nel team multidisciplinare; 

4) Saper proporre un intervento di CAA Evidence 

Based; 

5) Essere in grado di gestire e realizzare un inter-

vento abilitativo - riabilitativo - compensativo - 

educativo multidimensionale nei diversi ambiti 

sociali: scuola, famiglia, lavoro. 

6) Fornire conoscenze  sulle modalità di fruizione ed 

utilizzo degli strumenti di comunicazione alternati-

va aumentativa anche secondo la normativa vi-

gente. 

La didattica viene svolta mediante lezioni frontali, 

lezioni svolte da tecnici esperti, lavori di gruppo e 

lavori individuali. 

 

Programma 

Il programma didattico comprende i seguenti 

temi: 

1) Le comunicopatie  in età evolutiva; 

2) Le comunicopatie in età adulta; 

3) Significati e forme della comunicazio-
ne; 

4) Tecnologie per l’inclusione; 

5) Semeiotica neurologica; 

6) Patologie neurologiche nell’adulto; 

7) Patologie neurologiche in età evoluti-
va; 

8) Neuropsichiatria Infantile; 

9) Psichiatria e psicologia clinica; 

10) Comunicazione multimediale; 

11) Genetica clinica e preventiva; 

12) Introduzione clinica alla CAA; 

13) Le basi della CAA; 

14) I problemi di comunicazione nelle pa-
tologie neuromuscolari in età evoluti-
va; 

15) I problemi di comunicazione nelle pa-
tologie cognitive in età evolutiva; 

16) I problemi di comunicazione nelle pa-
tologie  multiple in età evolutiva; 

17) I problemi di comunicazione nelle pa-
tologie neuromuscolari in età adulta; 

18) I problemi di comunicazione nelle pa-
tologie cognitive in età adulta; 

19) I problemi di comunicazione nelle pa-
tologie multiple in età adulta; 

20) Gli ausili alla comunicazione. 

 


