
 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di alta formazione 

Comunicazione Aumentativa Alternativa 

(C.A.A.) 
Corso teorico pratico sul sistema di comunicazione per scambio di simboli e immagini (C.A.A.) nei 

disturbi dello spettro autistico 
 

 

OBIETTIVI 

 

La comunicazione aumentativa alternativa (CAA) è un tipo di “tecnologia assistiva” costituita da qualsiasi 

strumento, dispositivo, immagine, parola, simbolo o gesto, che compensa le difficoltà di comunicazione 

espressiva e recettiva, intendendo per “tecnologie assistive” qualsiasi oggetto, equipaggiamento, sistema 

modificato o personalizzato, che viene usato per aumentare, mantenere, migliorare, le abilità funzionali e 

comunicative delle persone disabili (Cafiero J.M, 2009).  

Si tratta di un modello didattico unico che crea ambienti efficaci di apprendimento per le persone con 

disturbi del neuro sviluppo.  

Il presente corso offrirà solidi principi teorico-esperenziali per coloro che operano nell’ambito della 

riabilitazione per soggetti autistici e con altri disturbi del neuro sviluppo.  

L’approccio utilizzato nel presente corso si basa sui principi dell’Analisi del Comportamento Applicata 

(A.B.A.) ed enfatizza lo sviluppo di abilità di comunicazione funzionali, indipendentemente dalla modalità 

comunicativa. 

Come sappiamo i disturbi dello spettro autistico sono caratterizzati da una compromissione qualitativa della 

comunicazione e dell’interazione sociale, accompagnata in genere da comportamenti ripetitivi e stereotipati, 

perciò un progetto di intervento abilitativo per persone con autismo non può prescindere dall’occuparsi dello 

sviluppo dell’interazione sociale e della comunicazione.  

Nello specifico l’obiettivo della comunicazione per scambio di immagini e simboli è quello di incrementare 

la comunicazione funzionale spontanea (richiedere, rispondere, descrivere, etc.) della persona. 

Verranno insegnate ai corsisti le più utilizzate metodiche di comunicazione aumentativa alternativa (Metodo 

Malossi, PECS, etc.) al fine di fornire un bagaglio teorico-pratico quanto più completo. 

Il fine del percorso formativo è quello di incrementare le conoscenze sulla Comunicazione Aumentativa 

Alternativa e fornire gli strumenti necessari per progettare ed organizzare un’ambiente educativo e di 

apprendimento efficace ed adeguato allo sviluppo cognitivo delle persone coinvolte. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di competenze acquisite, secondo gli usi consentiti dalla 

legge. 

 

 

DESTINATARI 

 

Medici, Logopedisti, Insegnanti, Psicomotricisti, Assistenti Sociali, Psicologi, Docenti, Educatori, 

Pedagogisti, Operatori del sociale, Tecnici della riabilitazione, ASACOM, Genitori. 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

CONTENUTO DOCENTE DATA E ORA 

 

PRIMO MODULO 

-L’approccio educativo della 

comunicazione aumentativa 

alternativa (CAA) 

-L’ambiente educativo 

strutturato 

-La comunicazione 

funzionale 

-Le abilità comunicative 

essenziali 

-I programmi di rinforzo 

- Valutazione dei rinforzi 

-Come comunicare? 

 

Dott.ssa Silvestri Maria 

Catena 

-Psicologo clinico, 

specializzata in 

psicopatologia dell’età 

evolutiva; comunicazione 

aumentativa alternativa e 

metodi di riabilitazione 

alternativi per disturbi del 

neuro sviluppo;  

-Analista del comportamento. 

-Tutor A.B.A. 

-Tutor PECS (Certificata 

Pyramid Educational) 

 

 

 

12 Gennaio 2020 

 

9:00 - 13:00 

14.00 – 18.00 

  

 

 

25 Gennaio 2020 

9:00 - 13:00 

14.00 – 18.00 

  

 

SECONDO MODULO 

- C.A.A. e scuola 

- “Il comportamento verbale 

di Skinner” 

- Strategie per creare molte 

opportunità di comunicazione 

(Metodo Malossi, PECS, 

etc.) 

- La relazione tra PECS e gli 

approcci tradizionali di 

formazione sulla 

comunicazione 

- Come applicare la 

comunicazione per scambio 

di immagini e/o simboli 

utilizzando i principi teorici e 

metodologici dell'A.B..A. 

- incontri laboratoriali di 

esercitazione pratica 

-Valutazione finale 

 

 

 

Dott.ssa Silvestri Maria 

Catena 

-Psicologo clinico, 

specializzata in 

psicopatologia dell’età 

evolutiva; comunicazione 

aumentativa alternativa e 

metodi di riabilitazione 

alternativi per disturbi del 

neuro sviluppo;  

-Analista del comportamento. 

-Tutor A.B.A.  

-Tutor PECS (Certificata 

Pyramid Educational) 

 

 

 

 

 

 

26 gennaio 2020 

9:00 - 13:00 

14.00 – 18.00 

 

 

 

2 febbraio 2020 

9:00 - 13:00 

14.00 – 18.00 

 

 

 

PREVISTO TIROCINIO  DI 30 ORE ALLA FINE DEL CORSO 

PRESSO FATTORIA DIDATTICA VILLARE’ 

( CENTRO DI VITA PER L’AUTISMO) 
  

 

 



 

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E COSTI 

Il Corso ha un costo di € 300,00+ iva, comprensivo di materiale didattico e rilascio dell’attestato. 

L’iscrizione può essere effettuata presso la segreteria organizzativa previo appuntamento o in modalità on-

line, inoltrando l’apposita domanda allegata al seguente bando al seguente indirizzo 

email:infocentroeira@gmail.com , oppure contattare i seguenti numeri: 090/2921539; 3477068330 e 

versando un acconto di 100,00+  iva (122,00 EURO) in contanti o tramite bonifico bancario a favore di: 

 

EIRA S.A.S. DI ALESSANDRO VILLARI & C. 

IBAN : IT71H0306916500100000009402 

BANCA : BANCA SAN PAOLO 

CAUSALE : ACCONTO CORSO 

 

 

Per info e contatti: 

Sede del corso e della segreteria organizzativa 

 

Eira “Centro di Salute Integrata” 

Via E. Geraci- is. 78 n.23 Pal. D- angolo Viale San Martino, 98123 Messina 

Telefono 0902921539-3477068330 

e-mailinfocentroeira@gmail.com 

sito web: www.centroeira.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:infocentroeira@gmail.com
http://www.centroeira.it/


 
 
 
 
 
 
 
Allegato A (Domanda di iscrizione)                                          

 
Segreteria organizzativa 

Eira “Centro di Salute Integrata” 
Via E. Geraci - is. 78 n.23 Pal.D 

98123 Messina 
 

 
Il sottoscritto…………………….…..………………………………………………… nato/ a ……………………..……………......…….  
 
(……)il…………………………………………………..residente…………............…………………………………………………………… 
 
…..(..….)via ………………………………………………………………………………………………………….n…….........................  
 
cap……….….....email………………….…………….......………………..……………………………………………………………………… 
 
…………………………...recapito telefonico: abitaz.  
……………...................................cell.................................................................. 
 
codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

CHIEDE 
 
 

di partecipare, nell’anno 2019, al Corso sul sistema di comunicazione per scambio di simboli- A tal fine, il 
sottoscritto, consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti a dichiarazioni non  

veritiere,  
 

DICHIARA 
a.che i dati sopra indicati sono veritieri; 
b.di possedere il seguente titolo di studio……………………………………………………………………………………………………; 
c.di impegnarsi ad assolvere agli oneri finanziari assunti, anche in caso di recesso anticipato, per cause non 

imputabili all’Ente . 
d. di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di indirizzo e di recapito. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del 
d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 
Luogo ……………………….. 
 
 
 
Data …………………………..           Firma ………………………………………………… 
 

 


