12 Febbraio 2015

PER INFORMAZIONI: segreteria@cascinasanvincenzo.org tel. 338 6008259
Corso Pratico: Le Strategie Visive per la comunicazione nei Disturbi dello Spettro Autistico.
Sarà tenuto da Maria Montuschi e da Valentina Crippa, logopediste e i destinatari sono i
genitori, gli insegnanti e gli educatori che lavorano con le persone autistiche.
La capacità di comprendere il linguaggio verbale, nelle persone con Disturbo dello Spettro
Autistico, risulta spesso compromessa a diversi livelli. Supporti visivi, costituiti da oggetti,
carte o immagini su tablet, mostrate alla persona con autismo, possono sostenere la
comunicazione verbale nella vita quotidiana e la creazione di nuovi significati. Le strategie
visive, nei bambini non verbali, vengono spesso utilizzate per sostenere anche la
comunicazione verbale espressiva; nei bambini verbali, anche ad alto funzionamento,
vengono proposte per sostenere comunicazioni più complesse, le abilità narrative,
l’apprendimento di autonomie e di abilità sociali.
Il corso vuole offrire un luogo in cui pensare e costruire materialmente supporti efficaci e
personalizzati per ogni bambino, con l’aiuto di logopediste esperte in comunicazione nei
disturbi dello spettro autistico.
Totale corso: 13 ore
LUOGO: Cascina S. Vincenzo Concorezzo
Calendario incontri:
Sabato 18 aprile 9.00-13.00
Giovedì 30 aprile 17.30 - 20.00
Venerdì 15 maggio 17.30 - 20.00
Sabato 30 maggio 9.00-13.00
ll corso parte da elementi teorici per poi focalizzarsi sulla parte pratica con esempi e
“compiti” da svolgere a casa e da confrontare poi durante il corso in modo interattivo con i
docenti.
Per tale motivo, i posti per tale corso sono limitati e verranno accettate le iscrizioni in
ordine di arrivo delle schede di adesione.
COSTO ISCRIZIONE: Genitori scritti a Cascina S. Vincenzo 40 euro, Altri 60 euro.
vedi modulo allegato per procedere con l’iscrizione
Via Cascina San Vincenzo, 1 20863 Concorezzo
Cod. Fisc. e P.IVA 94046110154
www.cascinasanvincenzo.org info@cascinasanvincenzo.org
Conto Corrente Postale n° 95684239
Intestato a: Ass. Cascina S.Vincenzo
Banca Popolare Etica – Filiale di Milano
IBAN: IT82 O 05018 01600 000000149479

ISCRIZIONE INIZIATIVA “STRATEGIE VISIVE”
Il sottoscritto _______________________________________________________________

e-mail: _____________________________________ tel. ____________________________

con la presente si iscrive al corso : Le Strategie Visive per la comunicazione nei Disturbi
dello Spettro Autistico versando la quota di

□ 40 euro (genitori iscritti a Cascina S. Vincenzo)
data, __________________

□ 60 euro (altri)
Firma

_________________________________

Intestato a: Ass. Cascina S.Vincenzo onlus Conto Corrente Postale n° 95684239
Bonifico Bancario: Veneto Banca IBAN: IT80 Z050 3520 4003 5157 0303 754

