La partecipazione è prevista sino ad un
massimo di 30 iscritti/e. In base alle esigenze
formative ed organizzative del corso, i
responsabili selezioneranno le domande. Coloro
e sono interessati a partecipare al corso
devono inviare la scheda di iscrizione alla
Segreteria organizzativa entro il 28/1/2017. Ad
ogni partecipante che sarà stato presente ad
almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Partner:

per informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa

SDS Società della salute Area Pratese
Società Cooperativa Sociale Kepos onlus
Agoretis Centro per l’età evolutiva e la famiglia

Capiamoci!
Bisogni comunicativi
complessi: strategie
per volontari

Associazione Modi di Dire Onlus
Via Casella, 82
CAP 59100 Città Prato (Po)
tel. 05741824270
e-mail caaprato@gmail.com
sito web www.modididire.org
orario di apertura: dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 18,30

Capiamoci!
Bisogni comunicativi complessi:
strategie per volontari
Dal 4 febbraio 2017 al 10 giugno 2017
Via Alberto Casella 82 Prato

Corso di formazione per volontari
I seminari di apertura e di chiusura si terranno
presso ANFFAS Prato

Tutor: Giulietta Belli

data ________________ firma ___________________________________________________

Tipologia dei destinatari
Volontari attivi
Aspiranti volontari
Possibilità di 2 ore di tirocinio a corsista
presso le associazioni partecipanti

□ SI □ NO

Metodologie adottate
Le metodologie adottate saranno:
1. Lezioni frontali
2. Role Playing
3. Esercitazioni e lavori in gruppo
4. Stage nei vari contesti dove viene usata
la Comunicazione Aumentativa
Alternativa (CAA)

4 febbraio 2017 – orario 9.00/13.00
Presentazione del corso-seminario apertura
Emi Scatena Presidente Progetto Futuro
Angela Rossi Presidente ANFFAS
Michele Boschetto – Neuropsichiatra Infantile
Barbara Davanzati – Psicopedagogista clinico
Chiara Di Rocco Coordinatore del progetto
24 febbraio 2017 –orario 15.00/19.00
Introduzione ai bisogni comunicativi complessi;
le regole della comunicazione
Michele Boschetto, Neuropsichiatra Infantile
Barbara Davanzati, Psicopedagogista clinico
11 marzo 2017 – orario 9.00/13.00
Comunicazione Aumentativa Alternativa:
informazioni generali. Sara Corsini,Logopedista
Antonio Pagni Fedi, Neuropsicomotricista
24 marzo 2017 – orario 15.00/19.00
Gli ausili a supporto della comunicazione
Antonio Pagni Fedi, Neuropsicomotricista
8 aprile 2017 – orario 9.00/13.00
Esperienze di percorsi di Comunicazione
Aumentativa Alternativa Sara Corsini,
Logopedista Antonio Pagni Fedi,
Neuropsicomotricista
22 aprile 2017 – orario 9:00/ 13:00
I bisogni comunicativi complessi nei contesti di
vita Katia Nistri, Esperta in comunicazione
6 maggio 2017 – orario 9.00/13.00
Le esperienze nei contesti protetti
Melissa Mariotti, Logopedista
10 giugno 2017 – orario 9.00/13.00
Consapevolezza delle risorse espresse.
seminario chiusura Emi Scatena Presidente
Progetto Futuro Angela Rossi Presidente
ANFFASMichele Boschetto – Neuropsichiatra
InfantileBarbara Davanzati – Psicopedagogista
clinico Sabina Fusco Referente del progetto

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni
territoriali, consento all’associazione proponente il corso di formazione Associazione Modi di Dire onlus e al Cesvot il trattamento
dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, nonché per eventuali comunicazioni di
altre iniziative.

Finalità e obiettivi
1. Conoscere la realtà dei bisogni
comunicativi complessi
2. Acquisire le giuste competenze per
sostenere le relazioni interpersonali fra
volontari e soggetti disabili privi di
linguaggio verbale
3. Comprendere e saper utilizzare le
strategie e gli strumenti di
Comunicazione Aumentativa Alternativa
(CAA)

PROGRAMMA

Scheda di iscrizione
Capiamoci! Bisogni comunicativi complessi: strategie per i volontari
Dal 4 febbraio 2017 al 10 giugno 2017 presso Associazione Modi di Dire onlus
cognome_____________________________________ nome ________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
titolo di studio _____________________________ professione _______________________________
associazione/ente di appartenenza ______________________________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
impegni nel settore __________________________________________________________________

Breve descrizione del corso
Il progetto intende fornire ai partecipanti le
competenze di base per favorire un ambiente
in grado di capire e gestire le richieste di
persone con bisogni comunicativi complessi;
cosicchè il volontario possa essere considerato
un facilitatore nei confronti del disabile.

