Giornate Studio di Logopedia

WORKSHOP PRATICO INTENSIVO

Valutazione e trattamento del linguaggio in fase d’esordio 0-3 anni
Brindisi 29-30 giugno 2019
La proposta è ad impronta prettamente pratica sia per la parte dedicata alla valutazione e
somministrazione dei test, sia per la parte dedicata alla pianificazione e realizzazione dei piani di
trattamento. Il numero dei partecipanti è limitato per consentire uno scambio clinico/pratico costruttivo
in gruppo e piccolo gruppo e dare a tutti la possibilità di ricevere indicazioni sulla base delle proprie
esigenze.
Numero massimo di partecipanti 30.
Il workshop dura una giornata e mezzo con i seguenti orari: 10-13/14-17,30 e 9,30 - 13 (totale 10 h).
Termine per le iscrizioni: 01.06.2019
Sede: Eventiteca - Via Isonzo, 29, 72100, Brindisi
Sabato 29 giugno 2019
10 – 13: “Bambini 0-3 anni - Presentazione di un protocollo per la valutazione del linguaggio spontaneo
espressivo”
La valutazione precoce del linguaggio assume in campo clinico fondamentale importanza; la letteratura
scientifica più recente conferma che è possibile costruire curve di sviluppo linguistico per orientarci sul
percorso da intraprendere con bambini parlatori tardivi che sempre più spesso incontriamo nei nostri
ambulatori.
La mattinata sarà incentrata in modo particolare sulla valutazione del linguaggio espressivo in fase di
esordio e come somministrare i principali test clinici per questa fascia d’età.
10 - 10,15

Organizzare la seduta di valutazione di un bambino molto piccolo: modalità di raccolta
del campione di linguaggio spontaneo/atti comunicativi

10,15 - 11

Analisi del campione di linguaggio espressivo: schemi d’azione - atti comunicativi prerequisiti al linguaggio - indici linguistici

11- 11,15

Altri test (cenni): comprensione lessicale e morfo-sintattica, ripetizione frasi

11,15 - 11,30

Dati utili per stendere un profilo linguistico (bilancio logopedico) - esempio svolto
Dati normativi di riferimento - una ricerca clinica del gruppo di Parma (bibliografia)

11,30 - 12,30

Esercitazione da campione di linguaggio: messa in pratica del protocollo.
L’esercitazione ripercorre tutti i passaggi di analisi. Supporto: tabelle riassuntive e di
raccolta dati.

12,30 - 13

Domande e discussione

13 – 14 pausa pranzo
14 – 17,30: Predisposizione del piano di trattamento
La pianificazione del trattamento in bambini in fase di esordio di linguaggio. Partendo dai dati a nostra
disposizione ipotizzeremo un piano di trattamento.
Sarà presentato un caso guida; partendo dai dati del suo profilo linguistico dedurremo il piano di
trattamento.
14 – 14,30

Stendere il bilancio logopedico: esempio dei contenuti di una relazione logopedica
post-valutazione (dalla esercitazione del mattino).

14,30 - 15,15

Esempio di ragionamento clinico: dai dati alla decisione del percorso.
Caso pratico: percorso di pianificazione del trattamento- simulazione di gruppo
Tempi e obiettivi

15,15 - 16,00

Caso pratico: simulazione in piccolo gruppo - pianificazione del trattamento

16,00 -16,15

Pausa caffè

16,15 - 17

Caso clinico: simulazione individuale - pianificazione del trattamento

17 – 17,30

Discussione

***
Domenica 30 giugno
9,30 – 13: Strutturare la seduta logopedica del trattamento diretto: materiali e attività
Partendo da uno dei casi presentati nella giornata precedente, simuleremo le attività delle sedute
logopediche. In particolare si darà spazio alla stimolazione del linguaggio espressivo in fase d’esordio.
9,30 - 10,15

Trattamento logopedico: tempi e modi.

10,15 – 11

Trattamento logopedico: la cornice generale e adattamento del bambino

11 – 11,30

Trattamento logopedico: attività specifiche linguistiche - comprensione. Accenni.

11,30 – 12,30

Trattamento logopedico: attività specifiche linguistiche - produzione
Filmati - simulazione con materiali

12,30 - 13

Domande, confronto diretto di gruppo

***
Formatrice - Eleonora La Monaca
Logopedista specializzata nella valutazione e nel trattamento precoce dei disturbi del linguaggio.
Per 15 anni ho lavorato presso Servizi di Neuropsichiatria Infantile pubblici (2000-2014) in particolare presso
il Servizio di Neuropsichiatria Infantile Ausl di Parma (2002 - 2014) nel gruppo 0-3 anni.
Nel 2015 apro la mia attività Logopedia Parma; a fine 2016 si consolida una nuova realtà in equipe multi professionale grazie alla collaborazione con lo Studio di Neuropsicologia. Ci occupiamo di disturbi in età
evolutiva di varia natura.
Sono autrice del blog Mamma Logopedista attraverso cui aiuto le famiglie con indicazioni utili e anti-ansia.
Condivido inoltre esperienze di lavoro e formazione con i colleghi.

***

Quote di partecipazione:
Il workshop ha un costo di 150€ + iva se dovuta, per pagamenti entro il 28/04/2019 e 180€+iva per adesioni
oltre tale data.
Modalità di iscrizione
Compilare la scheda di iscrizione in fondo al programma ed effettuare il versamento dell’acconto di 50€
(trovi l’iban nella scheda di iscrizione) inoltrando tutto via mail a: info@mammalogopedista.it.
Riceverai successivamente la fattura per finalizzare la tua iscrizione saldando la quota entro il 01.06.2019
giorno di chiusura delle iscrizioni.
Rinunce: in caso di rinuncia, sarà rimborsata l’intera quota se la disdetta avverrà almeno il 01.06.2019. Per
disdette oltre tale data sarà trattenuto metà dell’anticipo versato come rimborso delle spese sostenute
(25€).

Sede e come arrivare
Trovi le indicazioni sul sito: www.eventiteca.it

COSA IMPARI
Una volta terminato il workshop sarai in grado di:








Impostare una seduta di valutazione logopedica per bambini molto piccoli
Conoscere strumenti e test necessari
Come analizzare il campione di linguaggio
Come stendere il bilancio logopedico
Leggere e ragionare sui dati raccolti
Impostare il piano di trattamento
Raggiungere gli obiettivi con attività pratiche emerse dalla visione dei filmati e dalle piccole
simulazioni

Impegno richiesto
L’impegno richiesto è consistente.
Cosa ricevi
Carpetta con fogli d’aula.
Schede per tutte le esercitazioni pratiche.
Materiale in formato file di tutte le esercitazioni svolte.
Proforma di esempio per continuare il lavoro nel tuo studio.
Tutte le slides (esclusi i filmati).
Bibliografia ed elenco test clinici utili da acquistare.
Attestato di partecipazione.
NON sono previsti ecm.
Codici sconto e promozioni della newsletter di Mamma Logopedista (se vuoi iscriverti subito, vai QUI).
Inoltre sarai inserito nel gruppo segreto Facebook Professione Logopedista dove potremo continuare lo
scambio di informazioni e consigli con tutti i colleghi del gruppo (solo logopedisti).

Eleonora La Monaca
Logopedista
Strada Casalunga 50
43123 Parma
Tel. 3494454277

www.logopediaparma.com
logopedia@logopediaparma.com

LMNLNR74L44G535B-P.IVA:
02742030345

SCHEDA ISCRIZIONE
BRINDISI 29-30 GIUGNO 2019
Come ti intesto la fattura? scrivere in modo leggibile!!! 😉
Nome e cognome:
Indirizzo:
Città:
Codice fiscale:
P. Iva:
o non ho p. iva
o forfettario
o minimi
o altro
CODICE DESTINATARIO: __________inserisci qui il tuo codice da inserire in fattura
elettronica
NOTA: per le fatture intestate a liberi professionisti con P. Iva è previsto pagamento
con ritenuta d’acconto.
Informati presso il tuo Commercialista prima di procedere al pagamento.
Telefono

E-mail:

Desideri iscriverti alla newsletter di Mamma Logopedista? Puoi procedere andando
QUI e riceverai subito gli omaggi e i codici sconto previsti oltre che restare
aggiornato su tutte le novità
Pagamento:
Bonifico intestato a Eleonora La Monaca - IT22U0301503200000005870978

Ti ricordo che la supervisione clinica è un servizio sempre attivo anche in forma individuale e online (Skype o videochiamate), una modalità particolarmente utile se hai un caso complesso o se
arrivi da lontano. Trovi tutte le informazioni nella pagina dedicata: Scuola di Logopedia.

