
L’IMPORTANZA DELL’INTERVENTO PRECOCE

NEL BAMBINO PARLATORE 
TARDIVO E NEL RITARDO 
DEL LINGUAGGIO

18 OTTOBRE 2018

Programma
Il corso intende fornire 
gli strumenti atti a riconoscere 
il bambino con ritardo 
del linguaggio per indirizzarlo 
precocemente al percorso 
specialistico di diagnosi, 
counseling e riabilitazione. 
Verranno esaminate le tappe 
linguistiche fisiologiche nella 
fascia di età 0-6 anni e le aree 
cerebrali in esse coinvolte, 
si approfondiranno l’eziologia 
del disturbo di linguaggio 
ed i fattori di rischio. Saranno, 
inoltre, analizzati i comportamenti 
e le modalità comunicative più 
funzionali atte a supportare 
i bambini parlatori tardivi 
e da suggerire ai genitori.

8.45  
Accoglienza partecipanti

9.00 
Presentazione della giornata 
formativa

9.45  
Le tappe linguistiche fisiologiche 
nel bambino tra 0 e 6 anni. 
Come evolve fisiologicamente il 
linguaggio nel bambino

10.00  
Le basi neuroanatomiche 
che sottostanno allo sviluppo 
linguistico. Eziologia del disturbo 
specifico di linguaggio

11.00  
I fattori di rischio per il disturbo 
specifico di linguaggio

11.30 
Coffee break
 
11.45  
Il bambino parlatore tardivo 
e con ritardo del linguaggio. 
Cut-off per la valutazione 

12.15   
Quando indirizzare la famiglia 
verso una valutazione 
specialistica. Cosa consigliare ai 
genitori di un bambino parlatore 
tardivo. I comportamenti da 
adottare per stimolare il bambino: 
strategie comunicative e 
relazionali. Importanza del gesto, 
della lettura, della musica.  
A chi rivolgersi? Neuropsichiatra 
infantile, Otorinolaringoiatra, 
Logopedista

13.00   
L’intervento logopedico precoce 
nel bambino parlatore tardivo per 
ridurre al minimo l’insorgenza di 
un disturbo di linguaggio (DL)

13.30   
Test verifica apprendimento ECM 
e valutazione evento

Docenti
Daniela Costanzo
Neuropsichiatra infantile, 
Psicoterapeuta, Responsabile 
medico della sede di Milano 
di AIAS di Milano Onlus
Lia Mastrogiacomo
Logopedista, si occupa di 
disturbi di linguaggio e disturbi 
di apprendimento in quadri 

patologici semplici e complessi. 
Trattamento disabilità 
comunicative e linguistiche
Serena Piano
Logopedista, si occupa di 
disturbi del linguaggio, di 
comunicazione e di deglutizione 
in età evolutiva e in età adulta 

A chi si rivolge
Logopedisti, Psicologi, 
Neuropsichiatri infantili, 
Medici pediatri

Dove
Residence San Vittore 49
Sala Finestre
via San Vittore 49, Milano

Crediti formativi
ECM 5,2 per tutte le figure 
professionali interessate  ssat

Quota d’iscrizione 
Con ECM 40 euro

Segreteria organizzativa 
corsi@aiasmilano.it  
333 1723355



 

 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

“L'importanza dell'intervento precoce nel bambino parlatore tardivo e  

nel ritardo del linguaggio” 

 18 ottobre 2018 

Residence San Vittore 49, Milano - Sala Finestre  

COGNOME ……………………………………………………………………….. NOME ……………………………………………………………………………..……………….. 

NATO/A IL…………………………………………………………………………………A.………………………………………….………………………………....(PROV…...…) 

C.F. ……………………………………………………………………..…………………….. P.IVA ……………………………………………………………….……………..………. 

RESIDENTE: VIA……………………………………………………………………… CAP………………..…CITTA’……….……………………………….......(PROV………)  

TEL..………………………………………....................................... EMAIL ........................................................................................................... 

PROFESSIONE ………………………………………..……………………………… SPECIALIZZAZIONE ………………………………………………………………………… 

ECM □ SI’     □ NO 

 

FATTURARE:  □ A ME STESSO    □ AD ENTE DI APPARTENENZA  

Se la fattura è intestata all’Ente di appartenenza compilare i campi sottostanti: 

 

ENTE DI APPARTENENZA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

VIA………………………………………………………………………………………CAP………………..…CITTA’……….………….……………………….......(PROV………) 

C.F. ……………………………………………………………………..…………………….. P.IVA ……………………………………………………………….……………..………. 

TEL. ………………………………………....................................... EMAIL ........................................................................................................... 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA esente) con ECM: 40,00 € 

 

Rimborsi: è previsto il rimborso del 50 % della quota versata in caso di rinuncia entro 15 gg dalla data dell’evento 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR 679/16 

DATA ………/…………/…………                                                   FIRMA ………………………………………………………………………… 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

□ Email: corsi@aiasmilano.it con scheda di iscrizione compilata e copia dell’avvenuto bonifico 

□ Fax: 02.33020250 con scheda di iscrizione compilata e copia dell’avvenuto bonifico 

 

COORDINATE PER IL BONIFICO BANCARIO 

BANCA POPOLARE ETICA IBAN: IT 29 P 05018 01600 000011022944   

BENEFICIARIO: AIAS DI MILANO ONLUS - CAUSALE: TITOLO DEL CORSO + NOME e COGNOME DELL’ISCRITTO 

 
 

mailto:corsi@aiasmilano.it

