APPROCCIO CLINICO ALLA
PRAGMATICA VERBALE
NEI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO

Evento Formativo Aziendale

SALA RIUNIONI
OSPEDALE DI MONDOVI’
Via San Rocchetto 99

Data 19 dicembre 2017
PROGRAMMA
ore 8,30 Registrazione partecipanti

Dalle
ore

alle
ore

PRAGMATICA LINGUISTICA: INQUADRAMENTO
TEORICO

DOCENTE

09:00 11:30 Disturbo della comunicazione sociale (pragmatica)
nel DSM5: : letteratura sui confini tra spettro
autistico, disturbi del linguaggio, altri quadri
neuropsicologici e psicopatologici.

Dr. PADOVANI ROBERTO

11:30 13:00 Testistica a disposizione per la diagnosi funzionale
della pragmatica: ADOS, CCC2, analisi
conversazionale, prove per le abilità linguistiche e
narrative, prove per la competenza figurata e la teoria
della mente. Criticità per l'interpretazione dei profili.

Dr. PADOVANI ROBERTO

13:00 14:00 PAUSA PRANZO
14:00 15:30 Modelli teorici e clinici per la programmazione delle
attività abilitative: scegliere gli obiettivi di intervento
a seconda del profilo funzionale.

Dr. PADOVANI ROBERTO

15:30 16:45 Discussione di casi clinici.

Dr. PADOVANI ROBERTO

16:45 17:15 somministrazione questionario

Dr.ssa DANNA ELENA

Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso verte sull’acquisizione di metodologie di
valutazione della pragmatica linguistica di soggetti in età
evolutiva. La valutazione della pragmatica linguistica
rappresenta una componente importante per la
panificazione di un piano di trattamento individualizzato e
deve essere condotta coinvolgendo i familiari e gli
educatori che compongono la rete sociale del paziente.
L’utilizzo di strumenti standardizzati e di questionari da
somministrare ai caregiver per pianificare il trattamento e
l’intervento riabilitativo rappresenta una garanzia per la
messa a punto di interventi efficaci ed efficienti.

INFORMAZIONI
Destinatari: medico, fisioterapista, educatore professionale,

psicologo, logopedista, ortottista, terapista NP età evolutiva,
insegnante
Denominazione provider: ASL CN1
Crediti ECM: in fase di accreditamento
Numero massimo di partecipanti: n. 45 di cui
- n. 30 posti riservati a dipendenti ASLCN1
- n. 15 posti riservati a esterni
Durata complessiva: 7,5 ore
Condizioni per ottenere l’attestato di partecipazione
all’evento e l’attestato
crediti ECM:
 frequenza: 100% delle ore del Corso,
 superamento verifica di apprendimento
 compilazione di questionario di fine corso
Procedura di valutazione: questionario

RELATORI E MODERATORI
Dr. Roberto Padovani
Dirigente psicologo presso il Settore di Psicologia Clinica,
AUSL di Modena, Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e
Adolescenza (NPIA)

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. ssa Elena Danna
Operatore Professionale Sanitario Collaboratore
Logopedista presso D.S.M. - S.S.D. Psicologia e
Psicopatologia dello Sviluppo Centro Autismo e Sindrome di
Asperger - A.S.L. CUNEO 1

DIRETTORE DEL CORSO
Dr.ssa Grazia Maria Alberico
Direttore S.S. Formazione sviluppo delle competenze e
qualità ASL CN1

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Marina Garelli
S.S. Formazione sviluppo delle competenze e qualità ASL
CN1
marina.garelli@aslcn1.it

SCADENZA ISCRIZIONi
12 dicembre 2017

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita per i dipendenti ASLcn1,
a pagamento per gli esterni (30,00 euro più
IVA se e quando è dovuta) il pagamento dovrà
essere effettuato a ricevimento della fattura
L’iscrizione deve essere effettuata on-line
all’indirizzo www.ecmpiemonte.it:
DIPENDENTI del S.S.R. REGIONE PIEMONTE REGISTRATI SUL SITO ECM
 accedere all'AREA RISERVATA utilizzando utente e password
 consultare OFFERTA FORMATIVA CORSI REGIONALI ACCREDITATI
 nella colonna di sx scegliere ORGANIZZATORE
- FUORI SEDE se non dipendente ASL CN1
- IN SEDE se dipendente della ASL CN1
 scegliere il corso e cliccare su GESTIONE ISCRIZIONE
 Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione
Se NON REGISTRATI SUL SITO ECM
Selezionare in basso a sinistra il link “Registra Professionista” e seguire le
istruzioni e poi proseguire come per “Registrati sul sito ECM”
PARTECIPANTI ESTERNI al S.S.R. REGIONE PIEMONTE
 accedere all’area Iscrizioni Online (istruzioni) in basso a destra
 nell’aera EVENTI RELATIVI AL SEGUENTE ORGANIZZATORE scegliere
ASL CN1
 scegliere il corso e cliccare sull’ icona ISCRIZIONI
 scegliere Iscriviti come esterno seguendo la procedura
 inserire i propri dati anagrafici e professionali e cliccare su ISCRIVITI

Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte

(salvo esaurimento posti)

L'iscrizione è subordinata al parere del Direttore del Corso.
Verrà inviata mail a conferma dell’iscrizione al termine della
chiusura delle iscrizioni

