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CHI SIAMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS
Il Consorzio Universitario Humanitas è stato fondato
dall’Università LUMSA e dal Consorzio Fortune e ha tra i suoi
associati l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, l’IDI Istituto
Dermopatico dell’Immacolata di Roma.
Il Consorzio ha la finalità specifica di garantire, innanzitutto agli
studenti della LUMSA, il completamento della formazione postlaurea, con alti standard di qualità e una continuità formativa e
valoriale, attraverso la realizzazione, in sinergia con la LUMSA, di
Master Universitari, Corsi di Perfezionamento, Scuole di
Specializzazione, etc. e di attività di Ricerca-Intervento negli
specifici settori disciplinari.
Più in generale, il Consorzio ha l’obiettivo di realizzare una
sinergia tra saperi accademici e competenze professionali
attraverso la progettazione, implementazione e realizzazione di
attività di ricerca scientifica, alta formazione e interventi e attività
operative
negli
ambiti
disciplinari
della
psicologia,
neuropsicologia,
psichiatria,
psicoterapia
e
scienze
psicopedagogiche e sociali. Il Consorzio promuove la formazione e
l’aggiornamento del personale scolastico, docenti e dirigenti.
SCUOLA DI COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA E
TECNOLOGIE ASSISTIVE
La Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), nata nel
Consorzio Universitario Humanitas, è un ambito di formazione,
ricerca e intervento che fonda le proprie basi su molte discipline
sia scientifiche che afferenti alle scienze umane; è un approccio
clinico educativo, multidimensionale, diretto a tutte quelle
persone che hanno un bisogno comunicativo complesso.
È un insieme di strategie e strumenti all’interno di un modello
sistemico nel quale anche la correlazione tra CAA e Tecnologie
segue principi e prassi fondate sulle evidenze.
LATINAUTISMO
L'Associazione LatinAutismo Onlus si è formalmente costituita il 6
luglio 2017 e rappresenta genitori soci in tutta la provincia di
Latina. L’Associazione ha come finalità la difesa dei diritti delle
persone con autismo e delle loro famiglie e la promozione di
un’assistenza scolastica, sanitaria e sociale alle persone con
autismo e/o DGS (Disturbo Generalizzato dello Sviluppo) in ogni
fase della vita.
L’Associazione, fina dalla sua nascita si è occupata di ascoltare le
necessità delle singole famiglie, facendo conoscere loro le
disposizioni di legge in materia sanitaria, fiscale e scolastica e
valorizzando il loro ruolo educativo.
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Corso di Alta Formazione
INTRODUZIONE ALLA CAA (LT1)
Livello informativo della Scuola
DIREZIONE
Coordinatori
Dott. Fabrizio Corradi
Dr.ssa Giuseppina Castellano
OBIETTIVI & FINALITÀ
La finalità del corso è promuovere la conoscenza di cosa è la
CAA e la realizzazione di un progetto di CAA.
DESTINATARI
Il Corso è rivolto a tutti coloro che desiderino avere conoscenze
generali e aggiornate sulla CAA e sulle persone con BCC, in
particolare agli insegnanti, agli educatori, al personale ATA, al
personale esterno che si interfaccia con alunni che utilizzano la
CAA.
PERIODO:
MARZO – APRILE 2021
PARTECIPANTI
Classi da minimo 25 - massimo 50 partecipanti
MODELLO DIDATTICO E DURATA
Il corso avrà durata di 25 ore e sarà erogato in modalità FAD
(Formazione a Distanza), con lezioni sincrone, asincrone e
studio personale.
PROGRAMMA
Storia della CAA / Presentazione Isaac Italy & Isaac
International / I documenti di ISAAC Italy / La comunicazione
umana / Il funzionamento adattivo / Definizione di CAA /
Bisogni Comunicativi Complessi / Disabilità di Comunicazione /
ICF & ICF-CY / Modello della Partecipazione / Modello del
Social Network / Early communication / Cenni: Introduzione
del simbolo concreto e iconico, Tabelle di comunicazione,
Passaporto di comunicazione, Libro dei resti, Libri parlanti,
tradotti, adattati e personalizzati, Autismo e CAA, CAA e
tecnologie, L'intervento di CAA nell'adulto.

DOCENTI
Dott.ssa Raffaela Amantis, Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Ist. Leonarda Vaccari,
Esperta in Comunicazione Aumentativa e Alternativa
Dott. Fabrizio Corradi, Psicotecnologo, Docente Università
LUMSA, Ist. Leonarda Vaccari, Esperto in Tecnologie
Assistive
Dott.ssa Giuseppina Castellano, Vicepresidente ISAAC Italy,
Esperta in Comunicazione Aumentativa e Alternativa e
Tecnologie Assistive
Dott.ssa Rossella Cavolo, Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Esperta in Comunicazione
Aumentativa e Alternativa
Dott.ssa Arianna Felicetti, Disability Manager
Dott.ssa Paola Puggioni, Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Esperta in Comunicazione
Aumentativa e Alternativa
Dott.ssa Elisa Maria Stufani, Logopedista, Ist. Leonarda
Vaccari, Esperta in Comunicazione Aumentativa e
Alternativa
TITOLO RILASCIATO
Attestato di partecipazione, che verrà rilasciato solo a chi
parteciperà almeno all'80% delle lezioni, ossia a tutte le
attività programmate e supererà il test finale.
Riconoscimento MIUR (Insegnanti)
Nota: per poter seguire un progetto di CAA è necessario
almeno un corso per Facilitatore della CAA
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Seguire
le
indicazioni
presenti
sul
sito
www.consorziohumanitas.com nella scheda corrispondente
al corso.
Cliccare sul pulsante “iscriviti ora” a destra della pagina
allegando: copia di un documento d’identità e copia del
bonifico.
COSTO
€. 200,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Carta docente o bonifico bancario intestato a:
Consorzio Universitario Humanitas
IBAN: IT46CB053
8503 2000 0000 0002 186
ONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS
presso la Banca
di 22
Puglia
e Roma
Basilicata – Filiale di
Via dellaPopolare
Conciliazione,
– 00193
Roma Riportare
sulla
causale
di
versamento:
Cognome e
www.consorziohumanitas.com
formazione@consorziohumanitas.com
Nome allievo;
Corso INTRODUZIONE ALLA CAA codice LT1 +39 06 3224818
Anno 2021

Corso di Alta Formazione
FACILITATORE DELLA CAA (LT2)
Livello Facilitatore della Scuola
DIREZIONE
Coordinatori
Dott. Fabrizio Corradi
Dr.ssa Giuseppina Castellano
OBIETTIVI & FINALITÀ
La finalità del corso è formare operatori capaci di supportare
(facilitare, in termini ICF) chi utilizza la CAA a farlo nei contesti di
vita.
DESTINATARI
Il Corso è rivolto ad insegnanti di sostegno che devono facilitare
l'utilizzo della CAA all'interno della scuola sotto la supervisione di
uno specialista della CAA; operatori di centri di riabilitazione che,
pur non effettuando interventi di CAA, seguono utenti che la
utilizzano e quindi li possono supportare durante le loro attività
riabilitative, sotto la supervisione di uno specialista della CAA;
operatori di cooperative che si occupano di fornire assistenti alla
comunicazione alle scuole e vogliono integrare anche la CAA per
poter facilitare eventuali alunni che la utilizzano sotto la
supervisione di uno specialista della CAA.
PERIODO:
MAGGIO -GIUGNO 2021
PARTECIPANTI
classi da minimo 25 - massimo 30 partecipanti
MODELLO DIDATTICO E DURATA
Il corso avrà durata di 50 ore e sarà erogato in modalità FAD
(Formazione a Distanza), con lezioni sincrone, asincrone e attività
pratiche in presenza (se le condizioni lo permetteranno).
PROGRAMMA
ICF e ICF-CY / ISAAC / Storia della CAA / Modello della
Partecipazione / Early communication / Unaided, Aided, Codici
simbolici / Supporti di CAA / Sistema di comunicazione / Criteri di
accesso all’uso delle tecnologie nella CAA / Software per costruire
materiali di CAA / Passaporto di comunicazione / Tabella di
comunicazione / Libri modificati / Libro dei resti / Libri parlanti,
tradotti, adattati e personalizzati / Strisce del tempo e delle
attività / Autismo e CAA / Intervento di CAA nell'adulto / Social
Network.

DOCENTI
Dott.ssa Raffaela Amantis, Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Ist. Leonarda Vaccari,
Esperta in Comunicazione Aumentativa e Alternativa
Dott. Fabrizio Corradi, Psicotecnologo, Docente Università
LUMSA, Ist. Leonarda Vaccari, Esperto in Tecnologie
Assistive
Dott.ssa Giuseppina Castellano, Vicepresidente ISAAC Italy,
esperta in Comunicazione Aumentativa e Alternativa e
Tecnologie Assistive
Dott.ssa Rossella Cavolo, Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Esperta in Comunicazione
Aumentativa e Alternativa
Dott.ssa Arianna Felicetti, Disability Manager
Dott.ssa Paola Puggioni, Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Esperta in Comunicazione
Aumentativa e Alternativa
Dott.ssa Elisa Maria Stufani, Logopedista, Ist. Leonarda
Vaccari, Esperta in Comunicazione Aumentativa e
Alternativa
TITOLO RILASCIATO
Attestato di Facilitatore della CAA (possibile inserimento
nel registro apposito), che verrà rilasciato solo a chi
parteciperà almeno all'80% delle lezioni, ossia a tutte le
attività programmate e supererà il test finale.
Riconoscimento MIUR (Insegnanti).
Nota: per partecipare ad un progetto di CAA è necessaria la
supervisione di uno Specialista o un Esperto di CAA.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Seguire
le
indicazioni
presenti
sul
sito
www.consorziohumanitas.com nella scheda corrispondente
al corso.
Cliccare sul pulsante “iscriviti ora” a destra della pagina
allegando: copia di un documento d’identità e copia del
bonifico.
COSTO
€. 400,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Carta docente o bonifico bancario intestato a:
Consorzio Universitario Humanitas
IBAN: IT46 B053 8503 2000 0000 0002 186
presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Filiale di
Roma
CONSORZIO
UNIVERSITARIO
HUMANITAS
Riportare
sulla causale
di versamento:
Cognome e Nome
Via
della
Conciliazione,
22
–
00193
allievo; Corso per FACILITATORE DELLARoma
CAA (LT2) - Anno
www.consorziohumanitas.com
2021
formazione@consorziohumanitas.com
+39 06 3224818

CONTATTI
Consorzio Universitario Humanitas
Scuola di CAA e TA
Segreteria: tel. 063224818 - e-mail: formazione@consorziohumanitas.com
Sito www.consorziohumanitas.com
LatinAutismo - info@latinautismo.it
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