
                   

CORSO ECM

I Disturbi Neuromotori e la 
Comunicazione Aumentativa Alternativa 

Applicazioni pratiche in età evolutiva

Alba, 18 ottobre 2014



CREDITI FORMATIVI
Il corso è rivolto a: medici, psicologi, logopedisti, terapisti della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva, educatori professionali, fisioterapisti.
Il corso ha ottenuto 9 crediti ECMenut

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Sono previsti 30 posti
Per iscriversi è obbligatorio inviare la scheda di iscrizione compilata e allegata 
alla ricevuta del pagamento della quota di iscrizione.
Inviare via mail a ecm@centroferrero.it    oppure via fax al n. 0173-364195sti 30 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 90 €
La quota comprende: partecipazione al corso, 1 coffee break, 1 lunch, attestato 
di partecipazione e crediti ECM

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SEDE DEL CORSO
Centro di Riabilitazione Ferrero
Via De Amicis 16, Alba (CN) – ecm@centroferrero.it  – tel. 0173 363821
Corso maggio € 102

La quota

RELATORI

Alessandro Chiari
TNPEE - Esperto in CAA - Già Presidente ISAAC Italy 2009-2013
Consulente presso Centro Benedetta d’Intino – Milano

Giovanni Chiavazza
Psicologo e Psicoterapeuta Centro di Riabilitazione Ferrero

Ermellina Fedrizzi
Neuropsichiatra infantile e docente nelle scuole di specialità di neuropsichiatria 
infantile e nei corsi di laurea per terapisti della neuropsicomotricità dell’età 
evolutiva. Già primario di neurologia dello sviluppo presso l’Istituto Besta di 
Milano
Membro del gruppo italiana GIPCI e della Fondazione Mariani



09:00  La CAA: esperienza e dati nel percorso del Centro Ferrero

  come risposta alle esigenze del territorio - Giovanni Chiavazza

09:30  I disordini della comunicazione nei bambini con Paralisi

  Cerebrale - Ermellina Fedrizzi

10:20  Coffee-break

10:40  Valutazione e intervento in CAA nei bambini con disturbi

  neuromotori: strategie, strumenti e tecniche - Alessandro Chiari

12:30  Presentazione di un caso clinico (video) - Alessandro Chiari

13:00  Pranzo

14:00  Esercitazioni a piccoli gruppi

  Ipotesi di sviluppo di un progetto di CAA per un bambino

  affetto da disturbo neuromotorio (riferito al caso clinico)

  Alessandro Chiari

15:30  Evoluzione del caso presentato e discussione delle

  argomentazioni emerse nei gruppo -  Alessandro Chiari

16:30 Visione di video riferiti all’evoluzione clinico-progettuale del

 caso in esame - Alessandro Chiari

17:30 Verifica ECM 


