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Iscrizioni
L’evento formativo è a numero chiuso ed è destinato a 18 logopedisti. I 
moduli di iscrizione possono essere richiesti alla Segreteria organizzativa 
cui dovranno essere inviati tramite fax debitamente compilati e corredati da 
copia della ricevuta di pagamento.
La quota è di 330,00 euro (esente Iva) da versare, previo accertamento 
della disponibilità dei posti contattando la Segreteria organizzativa, tramite 
bonifico bancario intestato a Fondazione Salvatore Maugeri con causale 
II EDIZIONE. “Lo scambio comunicativo con l’adulto afasico: la riflessione 
nel corso dell’azione”.
Banca Intesa di Pavia, IBAN IT63F0306911300100000010509 Le iscrizioni 
verranno accettate secondo l’ordine cronologico di ricevimento.
Ogni iscrizione comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, 
certificato crediti ECM.
Termine ultimo per le iscrizioni: 14 settembre 2011
 
Accreditamento ECM
È in atto la pratica di accreditamento per la certificazione dell’evento finalizzata 
all’attribuzione di crediti formativi (in fase di accreditamento) secondo il 
programma Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, per la 
categoria professionale:  
•	 logopedisti 
 
Provider: Fondazione Salvatore Maugeri
 
Variazioni e responsabilità
La Segreteria scientifica e la Segreteria organizzativa si riservano il diritto 
di apportare al programma tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni 
tecniche e/o scientifiche. Le Segreterie si riservano inoltre di annullare 
l’iniziativa per gravi motivi organizzativi o per il mancato raggiungimento 
del numero minimo di iscritti comunicandolo entro 10 giorni dalla data 
di svolgimento del corso. 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.
 
Come raggiungere la sede
DA PAlErMO-AErOPOrtO: A29 direzione Mazara Del Vallo uscita 
Castelvetrano, SS 115 direzione Sciacca/Agrigento 
DA PAlErMO: scorrimento veloce Palermo-Sciacca
DA AGrIGEntO: SS 115 direzione Sciacca/Castelvetrano
DA trAPAnI: A29 Diramazione A29 direzione Mazara Del Vallo Uscita 
Castelvetrano, SS 115 direzione Sciacca/Agrigento
DA CAtAnIA: Tangenziale Ovest Siracusa/Ragusa, A19 direzione Palermo 
uscita Caltanissetta, SS 640 direzione Agrigento, SS 115 direzione Sciacca/
Castelvetrano

informazioni generalipresentazione

I l  corso è rivolto a logopedisti che operano 

specif icatamente nell’ambito neurologico poiché 

rappresenta i l  l ivel lo avanzato dei precedenti corsi: 

“La presa in carico del paziente afasico” e “Lo 

scambio comunicativo con i l  paziente afasico”.

“Lo scambio comunicativo con l’adulto afasico: la 

r if lessione nel corso dell’azione” propone quindi 

ai partecipanti un laboratorio operativo dove 

poter sperimentare quanto appreso e confrontarsi 

relativamente al percorso operativo da individuarsi 

per ciascun caso.

L’obiett ivo specif ico del corso è quindi quello di 

offr ire ai partecipanti lo spazio per poter portare 

un proprio caso al l’attenzione del gruppo; un 

corsista a turno presenterà un caso, documentato 

da un fi lmato di circa 15 minuti, che verrà 

analizzato e discusso insieme.

La Segreteria Scientif ica



p r o g r a m m a

Domenica 16 ottobre 2011
 
08.30 Presentazione del caso clinico: afasia con prevalente  
 moderata disorganizzazione della micro-pianificazione

09.15    Lavoro sul caso: dai dati osservati all’individuazione  
 dell’area critica 
  
10.15 Pausa caffè

10.30    Lavoro sul caso: programmazione dell’intervento  
 nell’ambito conversazionale

12.30    Pausa pranzo

13.30 Presentazione del caso clinico: afasia con
 disorganizzazione della micro pianificazione e
 associata anosognosia

14.15 Lavoro sul caso: dai dati osservati all’individuazione  
 dell’area critica

15.15    Pausa caffè

15.30    Lavoro sul caso: programmazione dell’intervento  
 nell’ambito conversazionale

17.30 Confronto/dibattito

17.45    Prova pratica

18.15    Compilazione questionario Ecm

18.45 Chiusura dei lavori

Dr.ssa Bice Trombetti - Laureata in logopedia all’Università 
di Padova, specializzata nella rieducazione dell’afasia all’Università 
di Milano, svolge attività clinica in qualità di coordinatrice nell’ambito 
neurologico presso l’Azienda Ospedaliera di Verona.
Docente presso il Corso di laurea in logopedia dell’Università di Verona 
presso il II Corso parallelo di laurea in Logopedia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Bolzano e presso il Corso di laurea in 
fisioterapia dell’Università di Verona.
Coautrice del volume “Valutare linguaggio e comunicazione” ed. Carocci 
2004/ rist. 2009.
Da anni si occupa di eventi formativi finalizzati al continuo sviluppo 
professionale dei logopedisti che operano specificatamente in ambito 
neurologico.

Venerdì 14 ottobre 2011 
 
12.30 Registrazione dei partecipanti 

13.00    Relazione  

13.45 Presentazione del caso clinico: afasia con prevalente
 grave disorganizzazione della macro-pianificazione

15.00    Lavoro sul caso: dai dati osservati all’individuazione
 dell’area critica

16.00    Pausa caffè 

16.45 Lavoro sul caso: programmazione dell’intervento
 nell’ambito conversazionale

18.45    Confronto/dibattito

19.15    Chiusura dei lavori

Sabato 15 ottobre 2011 
 
08.30 Presentazione del caso clinico: afasia con prevalente  
 grave disorganizzazione della micro pianificazione 

09.15    Lavoro sul caso: dai dati osservati all’individuazione  
 dell’area critica  
 
10.15 Pausa caffè

10.30    Lavoro sul caso: programmazione dell’intervento  
 nell’ambito conversazionale

12.15    Presentazione del caso clinico: afasia con prevalente  
 moderata disorganizzazione della macro-pianificazione

13.00  Pausa pranzo

14.00    Lavoro sul caso: dai dati osservati all’individuazione  
 dell’area critica

15.00    Pausa caffè

15.15  Lavoro sul caso: programmazione dell’intervento  
 nell’ambito conversazionale

16.45  Confronto/dibattito

17.00  Chiusura dei lavori

modulo di richiesta iscrizione

Da compilare e speDire preVio coNTaTTo coN la 
seGreTeria orGaNiZZaTiVa

  
Cognome 

Nome

Nato a           il

Indirizzo

CAP   Comune    Prov. 

Telefono    Cellulare

Fax    e-mail 

Ente d’appartenenza 

Qualifica

Codice Fiscale

Partita IVA

DESTINATARI: 18 Logopedisti

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
• Inviare la scheda d’iscrizione
• Inviare la copia del bonifico bancario
• Inviare copia del Diploma di Laurea o Titolo equipollente
entro e non oltre il 14.09.2011

QUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 330,00  Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo

CAUSALE DI VERSAMENTO:
II EDIzIoNE. “Lo scambio comunicativo con l’adulto afasico: la 
riflessione nel corso dell’azione”
Ai sensi della L. 196/2003 sul Trattamento dei dati personali,
Vi autorizzo ad utilizzare i miei dati al fine di essere informato
su altre Vostre iniziative

Data  

Firma

docente


