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Logopedista specializzata in disturbi 
della comunicazione, del linguaggio e 
dell’apprendimento in età evolutiva. 
Da oltre 15 anni si occupa di 
comunicazione e linguaggio nei disturbi 
dello spettro autistico. 
Consulente presso centri accreditati 
dedicati prevalentemente all’autismo, 
è docente di corsi di formazione a livello 
nazionale su intervento logopedico, 
linguaggio, comunicazione e strategie 
visive nei disturbi dello spettro 
autistico.

Corso Cod. SA08: 
“Strategie Visive nei 

Disturbi dello Spettro Autistico - 2“

Durante il corso parleremo dello stile di pensiero e delle 
caratteristiche comunicative e linguistiche delle persone 
con ASD. Impareremo le metodologie più effi  caci 
per eff ettuare una valutazione sulla comunicazione 
spontanea e sull’attribuzione di signifi cato ai termini. 
Entreremo nel dettaglio della Comunicazione 
Aumentativa Alternativa per valutare le migliori strategie 
visive personalizzate in entrata. Quindi passeremo alla 
costruzione del linguaggio condiviso e all’utilizzo delle 
strategie visive in uscita. Procederemo alla corretta 
impostazione degli obiettivi da raggiungere e nella  
delicatezza di tale fase entreremo nella  valutazione 
dell’utilizzo di strategie visive con persone verbali e non 
verbali. Destinatari

Medici, educatori, psicologi, 
pedagogisti, terapisti, 
logopedisti

ECM: 
in fase di accreditamento

Sede incontro
Ambulatorio Domino
Via Quaranta 57 
Milano

Obiettivo del corso
• Conoscere la Comunicazione Aumentativa 

Alternativa nella presa in carico di persone con 
ASD.

• Orientarsi  tra gli approcci e gli strumenti ad 
oggi disponibili, comprese le nuove tecnologie, 
per sostenere la comunicazione.

• Fornire le conoscenze per individualizzare la 
scelta rispetto agli strumenti utilizzabili per 
favorire abilità visive.

ISCRIZIONE
Il corso si attiverà al raggiungimento di un minimo di 15 iscritti. L’iscrizione dovrà avvenire 
tramite compilazione dell’apposito modulo e avrà un costo di 120 Euro. Per la compilazione del 
modulo e le modalità di pagamento consultare il sito www.centrodomino.it nella sezione “News” 

Info ed Iscrizioni:
formazione@centrodomino.it

Tel. 02 53 92 643 – 335 18 17 590

20 Maggio 2016      9,00–13,00

21 Maggio 2016      9,00–17,00


