Quota € 60,00 soci FLI, € 90,00 non soci.
La quota va versata unicamente alla FLI Lazio.
Il presente tagliando vale solo come prenotazione. L’iscrizione al corso verrà
confermata dalla segreteria dopo il riscontro del versamento della quota a mezzo
bonifico bancario. L’ordine di arrivo del bonifico e non della presente vale come
priorità d’accesso.

Nome

Cognome

Qualifica

Codice Fiscale e / o P.
I.V.A.

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo completo
Telefono cellulare
Sede di lavoro

23 marzo 2019
Via Pinerolo, 3 - Sede FLI Lazio - Roma
Evento 3732-253225 Ed. 1
9,8 Crediti ECM per Logopedisti, Psicologi.

OLTRE IL LIBRO
Il corso è riservato ai primi 30 iscritti.

E-Mail
Numero registrazione ordine professionale

INFORMATIVA DEL PROVIDER
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM, in base al Programma Nazionale di Educazione Continua in
Medicina (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
per l’istituzionalizzazione in Italia della E.C.M.) è necessaria la presenza effettiva del 100% rispetto alla durata
complessiva dell’evento formativo residenziale da parte degli Operatori Sanitari iscritti e partecipanti a ciascun
evento. Pertanto, si rende noto ai Sig. ri Partecipanti ai Corsi ECM che in caso di assenza, anche breve e
dipendente da cause di forza maggiore, non sarà possibile rilasciare l’attestato con riconoscimento dei crediti
ECM, ma, considerato il venir meno del presupposto della presenza effettiva al 100%, verrà rilasciato al
partecipante un attestato di sola partecipazione al Corso ECM.
In caso di rinuncia al corso, poiché il bonifico è considerato conferma della prenotazione:
fino a 21 giorni prima della data di inizio del corso il rimborso sarà totale detratte le spese di
segreteria e bancarie; fino a 7 giorni prima la data d’inizio del corso comporterà la perdita del 30%
della quota; oltre tale termine, invece, ci sarà la perdita della totalità dell’importo. E’ possibile
provvedere a un’“autosostituzione”

Firma per accettazione

Bonifico bancario intestato a: FLI Lazio
Sezione Lazio IBAN_ IT66P0569603232000002862X69
Inviare copia sia del bonifico effettuato che della scheda di iscrizione via fax
allo 0810112343 oppure via mail a corsiecm@ipertesto.org

La quota va versata unicamente alla FLI Lazio
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
ASSOCIAZIONE IPERTESTO – 80129 NAPOLI
TEL. 081.579.07.43 e FAX 0810112343 cell. 3930515550
E – mail: corsiecm@ipertesto.org Orari: ore 09:00 alle ore 13:00 tutti i giorni

Programma

Oltre il libro
è un programma d’intervento rivolto alle famiglie di bambini
che fra i 2 e i 3 anni presentano un ritardo nell’acquisizione del
linguaggio, in assenza di accertati disturbi neurologici,
sensoriali, cognitivi e relazionali.
Grazie alle conoscenze scientifiche oggi raggiunte, alle
esperienze cliniche maturate e alla disponibilità di criteri e
strumenti di osservazione condivisi a livello internazionale, il
numero di bambini con ritardo di linguaggio identificati
precocemente è in costante aumento e questo implica una
riorganizzazione dei servizi clinico-sanitari del territorio e, in
particolare, nuovi modelli di presa in carico differenziati sulla
base delle caratteristiche dei bambini e del contesto familiare ed
educativo. Oltre il libro propone un programma d’intervento
per i genitori che in piccolo gruppo, partecipano a 6 incontri
condotti da un logopedista e da uno psicologo. I genitori sono
coinvolti in diverse attività che hanno l’obiettivo di promuovere
occasioni di lettura condivisa che incidono sullo sviluppo delle
capacità linguistiche dei bambini, sulla qualità delle interazioni
genitore-bambino, sulle azioni comunicative intenzionali. Il
logopedista conduce gli incontri con i genitori, valuta le
competenze comunicative e linguistiche dei bambini nelle fasi
pre e post-intervento e da’ feedback mirati ai genitori sull’uso
delle strategie osservate nei video eseguiti a casa. Lo psicologo
valuta le competenze cognitive e comportamentali del bambino
nella fase pre e post-intervento e sostiene il logopedista
nell’osservazione delle interazioni genitore–bambino, acquisite
attraverso le video registrazioni previste dal programma.

09.00 Luigi Girolametto Bambini che parlano in ritardo: criteri di
identificazione e profili evolutivi. Caratteristiche dei late talker
09:30 Luigi Girolametto Oltre il Libro: Considerazioni teoriche e
descrizione generale del programma
09:45 Luigi Girolametto Chi conduce il programma: struttura degli
incontri. Il ruolo dei genitori e la casa come luogo di apprendimento
10.30 Luigi Girolametto e/o Daniela OnofrioCome scegliere e usare i
libri per l’infanzia; come costruire una conversazione
11:15 Luigi Girolametto e/o Daniela Onofrio Come costruire una
conversazione nella lettura
12:00 Esercitazione 1 La lettura dialogica: Guidare e sostenere
l’apprendimento dei genitori: analisi delle interazionia casa
13.00 PAUSA PRANZO
14:00 Luigi Girolametto e/o Daniela Onofrio La stimolazione focalizzata
14.30 Luigi Girolametto e/o Daniela Onofrio Le Espansioni come
strategia per promuovere lo sviluppo del linguaggio
15:00 Esercitazione 2 La stimolazione focalizzata e le espansioni: Lavoro
in piccoli gruppi per creare videofilmati della stimolazione focalizzata
16.30 Luigi Girolametto e/o Daniela Onofrio Come generalizzare
l’acquisizione di parole nuove e l’uso di nuove tecnologie
17.00 Luigi Girolametto Uno studio per verificare l’efficacia
dell’intervento: risultati preliminari
18.00 Questionario Ecm

Docenti:

Professor Luigi Girolametto
Dottoressa Daniela Onofrio

