Evento ECM n. 3732-257521 Ed. 1
5,6 Crediti ECM per Logopedisti, Medici,
Fisioterapisti, TPNEE, Psicologi, Terapisti Occupazionali

4 maggio 2019
GIORNATA EUROPEA
DELLA LOGOPEDIA
dalle 8,30 alle 18,30
Centro "Srena"
corso Mediterraneo, 127
Marano di Napoli (NA)

AUTISMO E APPRENDIMENTO
ESPERIENZE A CONFRONTO

Quota di partecipazione: € 20,00.
Il presente tagliando vale solo come prenotazione. L’iscrizione al corso verrà
confermata dalla segreteria dopo il riscontro del versamento della quota a
mezzo bonifico bancario. L’ordine di arrivo del bonifico e non della presente vale
come priorità d’accesso.

Nome

Cognome

Qualifica

Codice Fiscale e/o P. I.V.A.

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo completo
Telefono cellulare
Sede di lavoro

E-Mail
Numero registrazione ordine professionale

INFORMATIVA DEL PROVIDER
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM, in base al Programma Nazionale di Educazione Continua in
Medicina (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
per l’istituzionalizzazione in Italia della E.C.M.) è necessaria la presenza effettiva del 100% rispetto alla durata
complessiva dell’evento formativo residenziale da parte degli Operatori Sanitari iscritti e partecipanti a
ciascun evento. Pertanto, si rende noto ai Sig. ri Partecipanti ai Corsi ECM che in caso di assenza, anche breve e
dipendente da cause di forza maggiore, non sarà possibile rilasciare l'attestato con riconoscimento dei
crediti ECM ma, considerato il venir meno del presupposto della presenza effettiva al 100%, verrà rilasciato

al partecipante un attestato di sola partecipazione al Corso ECM.
In caso di rinuncia al corso, poiché il bonifico è considerato conferma della prenotazione:
fino a 21 giorni prima della data di inizio del corso il rimborso sarà totale detratte le spese
di segreteria e bancarie; fino a 7 giorni prima la data d’inizio del corso comporterà la perdita del
30% della quota; oltre tale termine, invece, ci sarà la perdita della totalità dell’importo. E’
possibile provvedere a un’“autosostituzione”

Firma per accettazione

Per informazioni rivolgersi a:
ASSOCIAZIONE IPERTESTO - 80129 NAPOLI
3490527569
0810112343
corsiecm@ipertesto.org

dalle ore 09:00 alle ore 13:00, tutti i giorni

Bonifico bancario intestato a: Associazione Ipertesto
IBAN: IT07X0501803400000016761967 Inviare copia sia del bonifico
effettuato che della scheda di iscrizione via fax allo 0810112343 oppure via
mail a corsiecm@ipertesto.org

AUTISMO E APPRENDIMENTO: ESPERIENZE A CONFRONTO
Circa 78 mila persone vivono una condizione di autismo in Italia,
270 mila vivono con dei disturbi dello spettro autistico. Una condizione
neurologica delle volte complessa, con manifestazioni di disturbi ‘unici’
che impattano sulle capacità del linguaggio e sulle abilità sociali.

PROGRAMMA
Mattina
- 8,30
Registrazione partecipanti

Fondamentale , insieme alla famiglia, un’attivazione delle diverse

- 9,00

professionalità coinvolte. Una delle figure ‘chiave’ nell’ambito del

Introduce Florinda De Simini, Presidente FLI Campania
e Anna Ferrigno, responsabile Scuola Serena

necessario approccio multidisciplinare (composto da neuropsichiatra
infantile, psicologo, fisioterapista, terapista della neuropsicomotricità e
terapista occupazionale, logopedista) è proprio il logopedista,
fondamentale nell’educazione del bambino a una interazione con il
mondo, in grado di stimolare alcune abilità come comunicare,
comprendere, parlare, leggere e scrivere, utili nel vivere scolastico e sociorelazionale. In aiuto c'è l’approccio della Comunicazione Aumentativa e
Alternativa (CAA) che aumenta e incrementa le opportunità comunicative
con attenzione a dei linguaggi naturali come che passano attraverso l'uso
di immagini codificate secondo una struttura semantica e sintattica che
aiuta nella comunicazione e nella organizzazione sociale dei propri

- 9,30
Gianluca Grassia: linee guida dell'autismo ed intervento logopedico
- 10,00
Angelo Cortile: intervento preordinato
- 10,30
Coffee break
- 10,45
Luisa Di Biagio: autismo e apprendimento
- 13,30
Pausa pranzo

bisogni. Chi vive con bisogni comunicativi complessi come in alcuni casi
la persona con autismo può avere delle grosse difficoltà nella
comunicazione e nell’apprendimento . Non è un caso che la Giornata
Europea della Logopedia 2019 (il 6 marzo) sia quest’anno proprio dedicata
all’autismo ed è per questo che la sezione campana della federazione
logopedisti italiani si è attivata ad organizzare un seminario informativo
su questo argomento, grazie anche alla disponibilità degli oratori e della
dott.ssa Anna Ferrigno e di tutto il personale responsabile
di “ Scuola Serena “ che ci ospita.

Pomeriggio
- 14,30
Francesco Bianco: la Caa e l’autismo
- 15,00
Shanti Anna Cheriyan, logopedista: l’intervento LOGOPEDICO
in una ottica sistemica familiare
- 16,30
Tavola rotonda condotta da Raffaele Nespoli, giornalista
Relatori invitati:

AUTISMO E APPRENDIMENTO: ESPERIENZE A CONFRONTO
In occasione della Giornata Europea della Logopedia
la FLI nazionale promuove i temi:
- L’AUTISMO NON ESCLUDE - COMUNICARE È POSSIBILE
- IL LOGOPEDISTA POTENZIA LINGUAGGIO E ABILITÀ SOCIALI

- 18,30
Chiusura lavori

