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CORSO DI FORMAZIONE IN  

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con il termine di Comunica-
zione Aumentativa e Alterna-
tiva (CAA) si descrive l’insieme 
di modalità di comunicazione 
che possono facilitare e miglio-
rare la comunicazione delle 
persone con Bisogni Comuni-
cativi Complessi (BCC). Tale ap-
proccio mira a sostituire e/o 
potenziare l’eloquio con moda-
lità possibili per la persona e in-
tellegibili per l’interlocutore 
(scrittura, immagini o simboli). 
La CAA si avvale di strumenti 
cosiddetti poveri e tecnologie 
assistive. Oggi la CAA rappre-
senta una complessa area della 
pratica clinica e educativa, 
volta a supportare la comuni-
cazione, ad aumentare gli 
scambi comunicativi e a ridurre 
le restrizioni alla partecipa-
zione sociale e relazionale che 
il disturbo di comunicazione 

porta con sé. 
Il corso introduttivo alla CAA 
permette: 

- di conoscere cosa è la 
CAA e le finalità di un 
progetto di CAA; 

- di conoscere i principali 
strumenti e strategie 
utilizzati nella CAA. 

Il corso prevede una parte di le-
zioni magistrali e alcune ore di 
lavoro di studio personale su at-
tività proposte dai docenti (ad 
esempio provare a compren-
dere come creare un libro mo-
dificato, etc.). 
Il corso permette di acquisire le 
informazioni utili per prendere 
decisioni rispetto all’invio ai 
servizi specialistici sulla CAA che 
possono elaborare un progetto 
di CAA completo utile per l’as-
segnazione dell’Assistente alla 
Comunicazione alla CAA (per la 
sola Regione Lazio). 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il Corso è rivolto a tutti coloro che 
desiderino avere conoscenze ge-
nerali e aggiornate sulla CAA e 
sulle persone con BCC: a tutti gli 
insegnanti, di sostegno e currico-
lari, gli OEPA e ad eventuali Assi-
stenti alla Comunicazione per la 
CAA che hanno seguito in passato 
corsi brevi online (sotto le 15 ore) 
che potranno così sapere come 
comportarsi con alunni che utiliz-
zano la CAA. 

PREMESSA 

DESTINATARI 

 
PERIODO 

da ottobre 2022 
a dicembre 2022 

 
DURATA 

27 ore di incontri online 



2  

 
 
 Conoscere l’ICF e l’ICF-CY nei principi ispiratori e negli elementi applicativi quale modello culturale di 
riferimento per gli interventi di CAA 
 Conoscenza dei concetti chiave dello sviluppo tipico della comunicazione e della disabilità di 
comunicazione 
 Acquisizione delle nozioni basilari per un inquadramento teorico della CAA e della persona con BCC 
che utilizza queste strategie 
 Conoscenza delle diverse tecnologie assistive software per progetti di CAA 
 Conoscenza dei criteri generali per l’introduzione del simbolo, l’organizzazione di una tabella 
comunicativa, l’etichettatura degli ambienti, la striscia del tempo, l’agenda visiva, il passaporto di 
comunicazione e la costruzione di libri in simboli. 

 
 

  

 
 
Costo per singolo partecipante: 
150€ 
 
Bonifico su IBAN: IT16 E010 
0503 3820 0000 0203 156 - BNL 
– ROMA TESORERIA 
 
Il corso è accreditato sulla 
piattaforma SOFIA e può essere 
acquistato con la Carta Docenti, 
dal 1° settembre 2022. L’Istituto 
Leonarda Vaccari è un Ente 
accreditato/qualificato ai sensi 
della direttiva 170/2016. 

 
 

NUMERO PARTECIPANTI 
Gli incontri sono aperti ad un 

minimo di 20 e ad un 
massimo di 50 partecipanti.

 

 
• Prof. Fabrizio Corradi 
• Dott.ssa Rossella Cavolo - Terapista della Neuro e 

Psicomotricità dell’età evolutiva, esperta in CAA. Docente 
del Master Universitario di Primo Livello in CAA della LUMSA 
di Roma. Responsabile di Arcadia Studio di Riabilitazione 
Multidisciplinare. Referente del Progetto CAA presso il 
Centro Erre-D di Latina. 

• Dott.ssa Elisa Maria Stufani - Professoressa a contratto 
presso l’Università LUMSA di Roma e l’Università di Teramo 
dove tiene corsi sulle tecnologie per l’inclusione. 
Logopedista, esperta in CAA e in metodologie didattiche 
integrate con strategie e strumenti di CAA e con supporti 
digitali. Docente del Master Universitario di Primo Livello in 
CAA della LUMSA di Roma. 

• Dott.ssa Benedetta Di Giulio – Terapista Occupazionale, 
Specialista in Comunicazione Aumentativa e Alternativa. 
Ausilioteca Istituto Leonarda Vaccari di Roma. 

 
Prof. Fabrizio Corradi - Psicotecnologo, esperto in Tecnologie 
Assistive. Professore a contratto presso l’Università LUMSA di 
Roma e dell’Università di Teramo dove tiene corsi sulle 
tecnologie, sulla didattica e l’inclusione. Lavora presso l’Istituto 
Leonarda Vaccari dove è responsabile dell’area delle 
valutazioni per i progetti di Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa e per l’individuazione delle migliori Tecnologie 
Assistive. Direttore e docente della Didattica del Master 
Universitario di Primo Livello in CAA della LUMSA di Roma. 

 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

OBIETTIVI 

RELATORI COSTI E MODALITA’ 
DI PAGAMENTO 

INFORMAZIONI  

Dott.ssa Monia Magliocco: info@latinautismo.it 
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Data e ora Argomento Docente  

3 ottobre 2022 
17.00 - 18.00  

Introduzione al corso 
- Programma, conoscenza del gruppo, i docenti 

Corradi 1h 

6 ottobre 2022 
17.00 – 19.00  

Modelli di riferimento – perché la CAA (a scuola) 
- ICF e Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) 

Corradi 2h 

13 ottobre 2022 
17.00 – 19.00 

Introduzione alla CAA 
- La storia della CAA e il modello della partecipazione 

Cavolo 2h 

20 ottobre 2022 
17.00 – 19.00 

Introduzione alla CAA 
- Le tecnologie assistive in un progetto di CAA 

Corradi 2h 

3 novembre 2022 
17.00 – 19.00 

Il simbolo 
- Dal simbolo concreto al simbolo iconico 

Cavolo 2h 

8 novembre 2022 
17.00 – 19.00 
 

Gli strumenti software di un progetto di CAA 
- Software a supporto dei progetti di CAA 

Di Giulio 2h 

10 novembre 2022 
17.00 – 19.00 

Gli strumenti software di un progetto di CAA 
- Laboratorio sui software a supporto dei progetti di CAA 

Di Giulio 2h 

15 novembre 2022 
16.45 – 19.45 

Gli strumenti software di un progetto di CAA 
- Il passaporto di comunicazione, il libro dei resti e il 

quaderno degli accudimenti 

Di Giulio 3h 

17 novembre 2022 
17.00 – 19.00 

Gli strumenti software di un progetto di CAA 
- La tabella di comunicazione 

Cavolo 2h 

22 novembre 2022 
17.00 – 19.00 

Gli strumenti software di un progetto di CAA 
- La early literacy - abilità di letto-scrittura 

Stufani 2h 

29 novembre 2022 
17.00 – 19.00 

Gli strumenti software di un progetto di CAA 
- La literacy - libri modificati/adattati 

Stufani 2h 

6 dicembre 2022 
17.00 – 19.00 

Gli strumenti software di un progetto di CAA 
- Laboratorio sui libri modificati/adattati 

Stufani 2h 

12 dicembre 2022 
17.00 – 19.00 

Il Progetto di CAA 
- Dall’Assessment al progetto di CAA: l’importanza 
dell’ambiente 

Corradi 2h 

online Verifica di apprendimento 
- Test di apprendimento 

online 1h 

 
Nota bene: Attestato di partecipazione, che verrà rilasciato solo a chi parteciperà almeno all'80% delle 
lezioni, ossia a tutte le attività programmate, ad opera dell’Istituto Leonarda Vaccari e dell’Associazione 
Latinautismo. 

CALENDARIO E PROGRAMMA 
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