PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il corso si propone di indagare le
potenzialità del tablet e delle sue
applicazioni come supporto al trattamento
logopedico.
Costruito
seguendo
la
concezione biopsicosociale di salute e i
principi dell’ICF, il focus sarà lo sviluppo
di funzioni, e non il recupero di disabilità.
Obiettivi:
• individuare criteri di scelta per
selezionare i bambini a cui proporre tablet
e app a supporto della terapia logopedica;
• saper selezionare applicazioni da
consigliare ai genitori per proseguire a
domicilio le attività svolte in stanza con il
terapista;
 acquisire nozioni di base su sistemi
operativi e devices;
• conoscere le possibilità offerte dal
mercato
ed
elaborare
soluzioni
personalizzate per ogni paziente.
È consigliato portare il proprio dispositivo
mobile per seguire interattivamente il
programma.

DOCENTI
DOTT. ANTONIO MILANESE
Laureato in Logopedia e in Semiotica, lavora a
Bologna sia come libero professionista presso
il suo studio TrainingCognitivo che, come
borsista, presso il Centro Regionale Disabilità
Linguistiche e Cognitive. Coordina, inoltre, le
attività del gruppo A.IT.A. (Associazioni
Italiane Afasici) locale. Programmatore per
passione, ha affinato le sue conoscenze
informatiche frequentando i corsi universitari
online e sostenendo i relativi esami presso i
dipartimenti di informatica di celebri università
americane e canadesi (Rice University di
Houston,
Stanford
University,
Toronto
University). Ha realizzato diversi giochi

didattici nonché veri e propri training software
sia per pc e tablet, tutti distribuiti
gratuitamente
sul
suo
sito
www.trainingcognitivo.it

DOTT.SSA CATERINA PUNTIERI
Laureata in Logopedia, ha conseguito la
Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle
Professioni Sanitarie e lavora nel Servizio di
Neuropsichiatria per l'infanzia e l'Adolescenza
dall'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Ovest
Milanese. Ha collaborato con l'Università
Federale di Santa Maria (UFSM - Brasile) in
progetti di ricerca inerenti i disturbi del
linguaggio.
Co-fondatrice
del
blog
http://applogo.logolia.it/. È autrice dell'articolo
“La
percezione
della
disabilità
con
il
questionario ICF-CY: il punto di vista del
sanitario e del caregiver. Dati preliminari in
una popolazione di bambini con ritardo
mentale” (Pediatria preventiva e sociale, Anno
VIII, n.4, 2013). Coautrice dell’articolo “APP E
LOGOPEDIA: come utilizzare il tablet a
supporto della terapia logopedica in età
evolutiva” (Logopedia e Comunicazione, 2016Edizioni Erickson).

UTILIZZO DEL TABLET A
SUPPORTO DELLA TERAPIA
LOGOPEDICA IN ETÀ
EVOLUTIVA:
ESPERIENZE CLINICHE

DOTT.SSA SARA MASSA
Laureata in Logopedia, svolge la propria
attività presso il “Centro Spazio Girasole” di
Villa
Guardia
(Como)
occupandosi
di
valutazione e trattamento delle patologie dell'
età evolutiva. Attualmente rappresentante
SIFEL alla Consensus Conference del Disturbo
del Linguaggio, e Consigliera del Consiglio
Direttivo SIFEL. Sempre pronta a tenersi
aggiornata, ha svolto numerosi corsi di
formazione (metodo Feurestein, Promt..ecc)
alcuni dei quali anche come docente.
E' ideatrice di Teach&touch, applicazione per
tablet a supporto del professionista per la
riabilitazione delle abilità morfosintattiche.

Docenti:

Dott. Antonio Milanese
Dott. Caterina Puntieri
Dott. Sara Massa
15 Settembre 2018 NAPOLI
Centro della Voce
Napoli

Il corso

è a numero chiuso, prevede un

massimo di 25 partecipanti ed è riservato
esclusivamente a logopedisti e a studenti
del corso di Laurea in Logopedia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Logopedisti
Uditori
€ 100,00 Iva
Logopedisti
€ 125,00 Iva

soci SIFEL, FLI, SSLI e
esclusa
non soci
esclusa

Segreteria Organizzativa:
Tel. 081 261196
Mail: info@centrodellavoce.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Occorre:
Telefonare alla segreteria aperta dal
lunedì al mercoledì dalle 14,00 alle
19,00 e il giovedì e venerdì dalle
10,00 alle 19,00.
per accertare la disponibilità di posti.
Compilare la relativa scheda e inviarla via
fax o mail alla segreteria organizzativa di
---, firmando il consenso al trattamento
dei dati personali.
Allegare la fotocopia del bollettino
dell’avvenuto pagamento.

Modalità di pagamento:
Bonifico a MFT Srl
CODICE IBAN:
IT42G0311103417000000020659
causale del bonifico: NOME, COGNOME,
QUALIFICA. ISCRIZIONE AL CORSO
“Utilizzo del tablet a supporto della
terapia logopedica”.

PROGRAMMA DEL CORSO
Ore 9:00-10.00 – Dott.ssa Puntieri
Introduzione, criteri di inclusione per
l’utilizzo di tablet a supporto della terapia
logopedica.
Ore 10:00-10:45 – Dott. Milanese
Differenze tra tablet e pc, differenze tra
IOS e Android, nozioni tecniche di base su
dispositivi touch-screen.
COFFEE BREAK

Le iscrizioni vengono accettate in base
all’ordine di arrivo presso la Segreteria
Organizzativa,
purché
corredate
dell’attestazione del relativo pagamento.
L’iscrizione di tutti i partecipanti dovrà
essere perfezionata entro e non oltre il 20
Luglio 2018.
In caso di cancellazione del corso per
mancato raggiungimento del numero
minimo di iscritti, tutte le quote verranno
restituite. Eventuali rinunce da parte dei
partecipanti non saranno rimborsate; in
caso di impossibilità a partecipare, è
possibile
designare
un
corsista
in
sostituzione.

Ore 11.00-12.45 – Dott.ssa Massa
Modelli teorici e strumenti digitali per la
riabilitazione della morfosintassi
App- Teach and touch
Ore 12:45-13:00 – Dott.ssa Puntieri
Checklist per la valutazione di app da
utilizzare in terapia logopedica +
esercitazione
PAUSA PRANZO
Ore 14:00-14:15 – Dott.ssa Puntieri
Phonoclick
Ore 14:15-15:00 – Dott. Puntieri
CAA e tablet + discussione casi clinici
COFFEE BREAK
Ore 15:15-16:00 - Dott.Milanese
DSA e tablet + discussione caso clinico
Ore 16:00-17:00
Esercitazioni e Questionario ECM

