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Il Centro Sovrazonale di Comunicazione 

Aumentativa nasce all’interno dall’Azienda 

Ospedaliera di Treviglio nel dicembre 2000, 

grazie ad un progetto di ricerca intervento 

finanziato da Fondazione Cariplo negli anni 

2001 e 2003. Dal 2004 viene attivata una 

partnership con la UONPIA della 

Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore 

Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di 

Milano che consente l’attivazione di una 

struttura analoga nel territorio milanese. 

Del Centro fa parte anche un servizio 

prestito ausili, che con il supporto di alcune 

Fondazioni  e Associazioni consente la prova 

e il prestito temporaneo degli ausili 

tecnologici eventualmente necessari per i 

bambini e ragazzi seguiifica del corso con il 

luogo e i dettagli per l’iscrizione. 

 

 

 

E’ possibile richiedere l’inserimento nella 

mailing-list  del CSCAA: caa@policlinico.mi.it 

per ricevere puntualmente le informazioni sugli 

eventi formativi proposti. 

 

La frequenza ai corsi è gratuita ed è aperta a 

genitori, insegnanti e operatori sanitari. 

I corsi sono accreditati ECM per alcune figure 

sanitarie. L’elenco delle professioni si trova sul 

sito del Policlinico alla pagina del corso. 

 

Per iscriversi al corso è necessario 

REGISTRARSI al portale del Policlinico:  

http://corsi.formazione.eu.com/ in modo da 

ottenere codice identificativo e password per 

procedere all’iscrizione.  

  

Per ogni difficoltà di registrazione o iscrizione 

contattare l’Ufficio Formazione.  

Tel.0255038327-formazione@policlinico.mi.it 

 

 

Il Centro Sovrazonale garantisce un percorso 

formativo gratuito a coloro che sono interessati 

ad avviare un intervento di CAA, e 

approfondimenti mirati per coloro che hanno già 

un intervento in corso. 

 

 

Le date riportate nella pagine seguente sono 

quelle nelle quali il centro propone la formazione 

e sono quindi da intendersi alternative. Prima di 

ogni corso verrà inviata la locandina specifica 

del corso con il luogo e i dettagli per l’iscrizione 
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Bambini che non parlano o riescono a dire solo poche 

parole, bambini che fanno fatica a capire le parole 

degli altri.  

Sono 8000 le persone tra 0 e 18 anni in Lombardia con 

disturbi della comunicazione, alcuni per qualche mese, 

altri per anni, altri per sempre. Alcuni hanno problemi 

motori, altri una sindrome genetica o un disturbo 

autistico. 

Per tutti, crescere senza la possibilità di comunicare 

è difficile ed è essenziale trovare dei modi che 

permettano di comunicare lo stesso senza la voce. 

 

 
 
 

  



 

La Comunicazione Aumentativa ed 

Alternativa (CAA) rappresenta un’area della 

pratica clinica che cerca di compensare la 

disabilità temporanea o permanente di 

individui con bisogni comunicativi complessi. 

Essa utilizza tutte le competenze 

comunicative dell’individuo, includendo le 

vocalizzazioni o il linguaggio verbale residuo, 

i gesti, i segni, la comunicazione con ausili e 

la tecnologia avanzata. Non vi sono 

prerequisiti del bambino necessari per poter 

mettere in atto un intervento di CAA, 

mentre  la collaborazione dell’ambiente è 

fondamentale.  

L’intervento non si rivolge quindi soltanto al 

bambino ma anche alle persone che 

interagiscono con lui, che hanno bisogno di 

sapere come sostenere la comunicazione del 

bambino in tutti i contesti di vita.  

La formazione rappresenta il primo 

passaggio del percorso, e non può che 

coinvolgere insieme famiglia, scuola e 

operatori sanitari.  

 

In particolare prima di poter mettere in 

campo la valutazione del bambino è 

richiesta la partecipazione dei genitori, di 

almeno un insegnante e un operatore 

sanitario al modulo formativo di base che si 

compone di: 

o introduzione alla CAA. 

o Laboratorio libri 

o FAD 
o Laboratorio libri avanzato 
o Comunicazione Iniziale 

 

 

MODULO BASE 
 

Introduzione alla CAA :  

 

              

 

Laboratorio Libri su misura :  

     

    

    
Il Laboratorio Libri offre un contesto di lavoro 

collaborativo e molto pratico fra le diverse figure 

coinvolte: tutti sono in grado di portare contributi a 

partire dalle indicazioni dei  formatori. Il confronto 

avviene all’interno di piccoli gruppi e viene in seguito 

condiviso fra di essi. Ogni gruppo è organizzato intorno 

a un bambino reale (anche se non fisicamente presente) 

e prevede fino a 8 componenti.  Per poter organizzare il 

gruppo è necessaria la contemporanea presenza di 

almeno un genitore, un insegnante e un operatore 

sanitario del bambino. Le altre figure presenti possono 

conoscere il bambino oppure no.  

Formazione a Distanza: Libri su misura 

(FAD)  

     

               

Laboratorio Libri Avanzato  

 

   

 

La Comunicazione Iniziale:  

 

 
 

 

APPROFONDIMENTI 
 

      

Comunicazione Aumentativa: 

 la Tabella Principale 

      

                                                                                        

     

Comunicazione Aumentativa e  

Problemi di Comportamento  

      

      

       

Comunicazione Aumentativa: 

Lettoscrittura in simboli  

    

 

 

Comunicazione Aumentativa:  

Le Tabelle a Tema  

   

19 gen 

2012 

13 e 14 feb 2012 

  9-18 

 feb - mag 2012 

30 mar 2012 

13.45 - 18 

26 genn 2012 

 13.45 - 18 

13 dic 2011 

 13.45 - 18 

6 mar 2012 

 13.45 - 18 

26 giu 2012 

9-18 

11 magg 2012 

13.45-18 


