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 Venerdì,  
 

La CAA rappresenta un’area della pratica clinica che cerca di ridurre, contenere, compensare disabilità 
comunicative temporanee o permanenti, limitazioni nelle attività e restrizioni alla partecipazione di 
persone con severi disordini nella produzione del linguaggio (language) e/o della parola (speech), e/o 
di comprensione, attraverso il potenziamento delle abilità presenti, la valorizzazione delle modalità 
naturali della persona e l’uso di modalità speciali. L’intervento di CAA è indicato per tutte le persone 
che presentano una vulnerabilità comunicativa, secondo il modello ormai ampiamente condiviso in 
CAA,  il Modello di Partecipazione.  
Il convegno ha come obiettivo principale diffondere e ampliare la conoscenza in CAA tra gli operatori 
che si occupano di riabilitazione in età evolutiva per condividere buone prassi nella presa in carico dei 
bambini con bisogni comunicativi complessi (CBC) al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo 
comunicativo e la partecipazione nei diversi contesti di vita. Verrà posta attenzione all’importanza della 
condivisione del Progetto Riabilitativo Individuale nella rete (operatori, scuola, famiglia) per 
generalizzare l’intervento nei diversi contesti di vita del bambino con CBC.  Verranno presentati diversi 
strumenti e ausili di comunicazione al fine di fornire competenze agli operatori sulla valutazione, 
individuazione e implementazione del sistema di comunicazione idoneo e personalizzato per ogni 
bambino e il suo contesto. Verranno trattate le criticità dei percorsi di prescrizioni degli ausili e i codici 
del nuovo nomenclatore dedicate alla disabilità comunicativa.  
Al termine del convegno i partecipanti dovranno aver acquisito le conoscenze base della CAA, il 
Modello di Partecipazione su cui si basa ogni intervento di CAA, una conoscenza sugli attuali sistemi di 
comunicazione e le possibilità prescrittive. Il corso prevede lezioni frontali, momenti di discussione e 
confronto, presentazione e prova pratica di alcuni sistemi di CAA. 
Il convegno  è rivolto ai professionisti che si occupano di riabilitazione e ai professionisti 
dell’educazione e ai familiari dei bambini con CBC in quanto una formazione e il supporto ai genitori e 
all’ambiente di vita è elemento fondamentale di ogni intervento in CAA.  

 
8.30 Registrazione partecipanti 
8.45 Saluti delle Autorità - Francesca Fassio, Assessore per il comune di Genova alle 

Politiche Sociali, Casa e Edilizia Scolastica 
9.00 Introduzione lavori - Paolo Moretti 

Principi di CAA: valutazione, progetto e rete 

9-00 La Comunicazione Aumentativa e Alternativa a sostegno della partecipazione in 
bambini con complessi bisogni comunicativi - Aurelia Rivarola 

10.00 Modello della partecipazione e assessment dinamico in CAA- Gabriella Veruggio  
11.00 Disabilità comunicativa in età evolutiva: l’importanza della precocità dell’intervento 

e l’avvio di percorsi abilitativi mirati – Giuseppina Castellano 
 

11.30 coffee break 

12.00 Diversi ruoli e diverse competenze del team riabilitativo in un progetto CAA –
Ludovica Primavera, Francesca Passano 

12.30 Il ruolo della famiglia, della scuola e dell’utente in un progetto di CAA - Alessandra 
Schiaffino  

 

13.00 Pausa pranzo 

Parte pratica: Strumenti di CAA e prescrivibilità 

14.00 Tecnologie assistive per l’ età evolutiva: prova pratica - Centro ausili Gaslini, 
referente Paolo Moretti 

14.30 Ausili e sistemi di comunicazione per la CAA- Paolo Nunziante,  
15.00 Strumenti di lavoro per l’età evolutiva: Software per la CAA - Ludovica Primavera 
  
16.00 Coffee break  

16.30 L’impatto del nuovo Nomenclatore tariffario sulla prescrivibilità degli ausili per la 
 comunicazione in età evolutiva - Chiara Tacchino 
17.00 Presentazione di Isaac (International Society Augmentative Alternative 

Communication) e Isaac Italy - Stefania La Rosa 
17.30 Discussione e compilazione questionari ECM 
 


