
Il corso è rivolto a Logopedisti che      

lavorano nei presidi che trattano l’età 

evolutiva e  vuole:                                                                         

a) sensibilizzare i logopedisti impegnati 

in problematiche che richiedono     

competenze di tipo comunicativo e          

linguistico  in bambini che presentano 

un lento sviluppo comunicativo e      

linguistico in età  precoce (24-30 mesi);                                                                  

b) divulgare il modello dell’intervento      

precoce INTERACT2TM per bambini 

“parlatori tardivi” in cui le caratteristiche 

del contesto (famiglia, logopedista,   

operatore) diventano risorse di           

supporto all’intervento. 

E ve n to  form a t i vo   

                                     

M o d a l i t à  d ’ i n t e r v e n t o   

s u l  b a m b i no   

p a r l a t o r e  t a r d i v o  

 Segreteria Organizzativa                                                            

AD Forte Alda                                                                                                 

Associazione Maior                                                                              

Via Pordenone, 5                                                                             

Tel/Fax: 0931/66 6 66                                                                                

E-mail:associazionemaior@virgilio.it                                       

     OBIETTIVI  

 Relatrice                                           

Dott.ssa  Serena Bonifacio 

IRCCS materno infantile                                       

Burlo Garofolo -Trieste 

 

Siracusa  30  Novembre 2013 

Associazione Maior                              

Centro Ricerche e Studi  Riabilitatvi  

Siracusa 

Sede                                                    

Via Pordenone, 5                                     

Siracusa 

Corso aperto a Logopedisti max 30.                  

Richiesti accreditamento crediti E.C.M.                            

Modalità di partecipazione 

Inviare la scheda di iscrizione , entro il 15 Novembre 

2013, alla Segreteria Organizzativa unitamente alla 

fotocopia della ricevuta di pagamento da effettuare a 

mezzo bonifico bancario intestato ad  Associazione 

Maior 

IBAN: IT46Q0303217100010000000486 

c/o CREDEM ag. di Siracusa 

Causale del versamento: Corso  30 Novembre 2013    

 

Quota di iscrizione:  

Logopedisti soci FLI Sicilia  80,00 euro (iva inclusa) 

Logopedisti non soci FLI Sicilia 100.00 euro (iva inclusa) 

La quota di iscrizione comprende: 

Partecipazione ai lavori, attestato di partecipazione, 

riconoscimento crediti E.C.M. 

 

Segreteria Scientifica                                        

Dott.ssa Log. Licitra Concetta 



Il corso si propone di descrivere le          

fondamentali caratteristiche dello sviluppo 

tipico del linguaggio e di individuare  i    

parametri predittivi che caratterizzano i 

bambini  “Par la tor i  ta rd iv i ” (PT) .                                    

Verrà esposta una sintetica descrizione dei 

contenuti del programma INTERACT2TM 

( Bonifacio e  Hvastja Stefani, 2010), un 

programma di prevenzione e intervento 

clinico, unico in Italia, studiato in maniera 

specifica per bambini di età compresa fra i 

24 e 30 mesi d’età con lento sviluppo del 

linguaggio non associato ad altri disturbi.                      

Il programma prevede il coinvolgimento 

della coppia genitore - bambino in                 

situazioni dinamiche che sollecitano la   

comunicazione attiva, si pone come       

sostegno allo sviluppo comunicativo e   

linguistico sostenendolo nel suo percorso 

naturale.  

PREMESSA  DEL  CORSO  
P  R  O  G  R  A  M  M A  

Mattina 

08.00 

Registrazione partecipanti 

08.30 

Saluti Presidente e  Direttore Sanitario                            

Dell’ Associazione Maior                                                                   

Avv. O. Palazzolo                                                                  

Dott. C. Burlò 

9.00 -  10.30  

Caratteristiche di sviluppo dei bambini       

parlatori tardivi 

 10.30-10.45     Pausa 

11.00-12.30 

Modalità di valutazione e intervento nel 

bambino parlatore tardivo 

12.30 –13.00 

Dibattito 

13.00 - 14.00     Pausa pranzo 

Pomeriggio 

 

14.00  - 15.30  

 Il modello d’intervento clinico 

INTERACT2TM    

 

16.15 -  17.45  

Discussione di esempi video di casi clinici 

 

Elaborazione del questionario ECM 


