
Come raggiungerci con i mezzi pubblici:

Metropolitana linea 3 (gialla) – fermata Crocetta
Bus 94 e 77 – fermata Policlinico
Tram 24 e 16 – fermata S. Nazzaro
Tram 12, 27 e 23 – fermata Vittoria-Sforza/Augusto

Dall’aeroporto di Linate: autobus 73, Vittoria-Augusto

Dalla Stazione Centrale FS: autobus 60,
fermata Vittoria-Augusto

LABORATORIO LIBRI SU MISURA
Incontri di formazione in comunicazione 
aumentativa

19 e 20 OTTOBRE 2017 - ore 9.00- 18.00

POLO SCIENTIFICO
Ospedale Maggiore Policlinico
via F. Sforza, 35 Milano

IL CENTRO SOVRAZONALE DI
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA

Il Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa (CSCA) 
nasce all’interno dall’Azienda Ospedaliera di Treviglio 
nel dicembre del 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 Ca’ Granda – Ospedale Maggiore 
Policlinico 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 seguiti.
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INFORMAZIONI UTILI: 
per l’iscrizione al corso LABORATORIO LIBRI SU MISURA è necessario 
aver partecipato al corso INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA. 
La frequenza a tutti i corsi organizzati dal CSCA è gratuita ed aperta 
a genitori, insegnanti, educatori ed operatori sanitari. 
Le locandine di ogni specifico corso e le relative diapositive sono 
disponibili sul sito http://sovrazonalecaa.org

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
è necessario iscriversi ad ogni SINGOLO corso accedendo al sito: 
https://tom.policlinico.mi.it/
Le iscrizioni al corso saranno aperte fino ad esaurimento posti. 
Sono previsti 80 posti complessivi.
Per difficoltà di registrazione o di iscrizione rivolgersi alla Segreteria 
Organizzativa: Tel 0255034430 (ore 10-12) caa@policlinico.mi.it

ACCREDITAMENTO RICHIESTO PER: 
è stato richiesto l’accreditamento ECM (Regione Lombardia) 
per le seguenti figure professionali: medici, psicologi, educatori 
professionali, infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitari, 
logopedisti, fisioterapisti, terapisti della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti 
occupazionali.

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
M. Antonella Costantino
Direttore UONPIA Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Osp. Maggiore Policlinico, Milano 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Amanda Pinton
Centro Sovrazonale di CAA Dipartimento di Neuroscienze e Salute 
Mentale Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Osp. Maggiore Policlinico 
via Pace, 9 - Milano.
Tel: 0255034430 (ore 10-12) e.mail: caa@policlinico.mi.it 



ELENCO DOCENTI  

Maria Cristina Arcelloni
Terapista Neuro psicomotricità Mi

Laura Bernasconi
Educatore Professionale 

Antonio Bianchi
Ingegnere

Benedetta Bianchi Janetti
Logopedista

Daniela Biffi
Infermiere, Pedagogista

Valeria De Filippis
Logopedista

Luca Pugliese
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

RAZIONALE

Il libro “SU MISURA” è un libro IN SIMBOLI pensato per uno 
specifico bambino, per favorire la sua partecipazione, 
condivisione ed attenzione durante la lettura. 
Affinché sia veramente “su misura” è necessario prendere in 
considerazione molti aspetti: l’argomento, il modo di leggere, 
gli aspetti emotivi, la grafica, le immagini, il testo e l’accessibilità 
fisica. 

Scopo del LABORATORIO LIBRI SU MISURA è quindi quello di 
creare sia LIBRI PERSONALIZZATI sia LIBRI MODIFICATI per 
specifici bambini. 

Il LIBRO PERSONALIZZATO è un libro creato ex novo e racconta 
esperienze significative (una vacanza al mare), o interessi 
specifici (le ruspe...) o grandi passioni (gli animali di casa...), 
nella cui storia il bambino è il protagonista. Il 

LIBRO MODIFICATO invece è un libro già esistente che viene 
rivisitato affinché il bambino possa comprenderne meglio la 
storia o seguire con più attenzione la sua evoluzione. 

Il “su misura” rappresenta quindi un elemento fondamentale 
dell’incontro con la lettura, soprattutto per bambini molto 
piccoli o con bisogni comunicativi complessi. 

ESERCITAZIONI

Il laboratorio è aperto a genitori, insegnanti ed operatori 
sanitari. 
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. 
Ogni gruppo è organizzato intorno a un bambino reale (anche 
se non fisicamente presente) e prevede fino a 8 componenti: 

•  almeno un genitore 

•  almeno un insegnante 

• almeno un operatore socio sanitario 
che conoscono il bambino

Gli altri componenti del gruppo, fino a 5, possono far parte del 
contesto di vita del bambino oppure no. 
Ogni gruppo lavorerà per costruire un libro personalizzato e un 
libro modificato. 
Si chiede quindi di portare: colla e forbici, fotografie, immagini, 
simboli o materiale specifico per il bambino. 

I genitori che desiderano formare un gruppo di lavoro insieme 
agli insegnanti ed agli operatori del loro bambino, sono 
invitati a compilare la apposita scheda disponibile nel sito 
www.sovrazonalecaa.org nella sezione Formazione › Corsi e 
laboratori › Milano 

Per accedere al LABORATORIO LIBRI SU MISURA è necessario 
aver partecipato all’“Introduzione alla Comunicazione 
Aumentativa” ed è obbligatorio partecipare ad entrambe le 
giornate (19 - 20 ottobre).

PROGRAMMA

  19 OTTOBRE 2017
 9.00 Introduzione ai libri “su misura”

 10.45 Lavoro in piccolo gruppo: 
  presentazione del bambino
  e scelta del modello di riferimento

 12.00 Discussione nel gruppo allargato

 13.00 Pausa pranzo

 14.00 Lavoro in piccolo gruppo:
  creazione di un libro personalizzato

 17.00 Discussione nel gruppo allargato

  20 OTTOBRE 2017 
 9.00 Discussione nel gruppo allargato:    
  progettazione di un libro modificato

 12.00 Discussione nel gruppo allargato

 13.00 Pausa pranzo

 14.00 Lavoro in piccolo gruppo:
  creazione di un libro modificato

 16.00 Riflessioni sul laboratorio libri
  e presentazione degli strumenti per il   
  proseguimento on line  

 18.00  Verifica ECM

Gli INCONTRI DI FORMAZIONE IN CAA prevedono un percorso 
formativo che ha avuto inizio con corso
INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA del
09/10/2017 o 14/05/2018 e che prosegue con:

LABORATORIO LIBRI SU MISURA 19 - 20/10/2017
Per l’iscrizione è obbligatorio aver partecipato al corso
“INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA”.

PROSEGUIMENTO ON LINE LABORATORIO LIBRI
La partecipazio e è riservata ai partecipanti del
“LABORATORIO LIBRI SU MISURA” del 19 e 20/10/2017

LABORATORIO LIBRI AVANZATO 09/02/2018.
La partecipazione e’ riservata ai partecipanti de
l “LABORATORIO LIBRI SU MISURA “ DEL 19 E 20/10/2017 ,
 le iscrizioni sono ad accesso programmato

SUPPORTI TECNOLOGICI PER LA CREAZIONE DI LIBRI IN 
SIMBOLI 09/11/2017
Per la partecipazione è obbligatorio aver partecipato al- 
l’ “INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA” e al 
“LABORATORIO LIBRI SU MISURA”.

LABORATORIO IN-BOOK PER L’INTERVENTO PRECOCE E 
L’INCLUSIONE 23/11/2017 O 24/05/2018
Per la partecipazione non è necessario aver prima
partecipato ad altri moduli formativi.

CAA E PROBLEMI DI COMPORTAMENTO 11/12/2017
Per l’iscrizione è obbligatorio aver partecipato al corso
“INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA”.

L’INTERVENTO PRECOCE DI CAA NELLE MALATTIE 
NEUROMUSCOLARI: SMA 1, DISTROFIE CONGENITE E MIOPATIE 
15/12/2017
Per la partecipazione è obbligatorio aver partecipato al- 
l’ “INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA”.

Per gli APPROFONDIMENTI è necessario aver partecipato 
al corso “INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA” e al “LABORATORIO LIBRI SU MISURA”.

LA COMUNICAZIONE INIZIALE  22/02/2018

• TABELLE A TEMA 08/03/2018

• INTEGRAZIONE E TABELLE DIDATTICHE 15/03/2018

• LETTOSCRITTURA IN SIMBOLI 23/03/2018

• TABELLA PRINCIPALE 13/04/2018

• IL “PASSAPORTO” 10/05/2018

• COMUNICATORI
   CON SUPPORTO VOCALE E TABLET 17/05/2018


