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Il Centro Sovrazonale di 

Comunicazione Aumentativa nasce 
all’interno dall’Azienda Ospedaliera di 
Treviglio nel dicembre 2000, grazie ad un 
progetto di ricerca intervento finanziato da 
Fondazione Cariplo negli anni 2001 e 2003. 
 
Dal 2004 viene attivata una partnership con 
la UONPIA della Fondazione IRCCS 
Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e 
Regina Elena di Milano che consente 
l’attivazione di una struttura analoga nel 
territorio milanese. 
 
Del Centro fa parte anche un servizio 
prestito ausili, che con il supporto di alcune 
Fondazioni  e Associazioni consente la prova 
e il prestito temporaneo degli ausili 
tecnologici eventualmente necessari per i 
bambini e ragazzi seguiti. 
 

La frequenza al corso è gratuita ed è 
aperta a genitori, insegnanti e 
operatori sanitari. E’ accreditato 
ECM per alcune figure sanitarie. 
 

Per l’ISCRIZIONE  al corso accedere 
al sito  
www.policlinico.mi.it (cliccare poi 
su FORMAZIONE e su CORSI). 
Se si è già registrati al portale e si è 
in possesso di un nome utente e 
password, procedere con l’iscrizione 
evidenziando il corso specifico. 
Altrimenti è obbligatorio procedere 
prima con la REGISTRAZIONE 
(cliccare su ACCESSO UTENTE e 
REGISTRAZIONE). 
 
 

Per ogni difficoltà di registrazione o 
iscrizione contattare l’Ufficio 
Formazione al numero 02.55038327  
 
 

Le iscrizioni al corso saranno 

aperte sul portale dal 1  al 27 

Marzo 2011 o fino ad 

esaurimento posti disponibili.  

Sono previsti 80 posti complessivi. 
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di Comunicazione Aumentativa 
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            Azienda Ospedaliera 

             di Treviglio-Caravaggio 

               Servizio di  

Neuropsichiatria     Infantile 



Lo sviluppo della comunicazione inizia 

fin dai primissimi mesi di vita, precede 

e sostiene il linguaggio verbale.Assume 

una importanza particolare nei bambini 

che sono a maggior rischio di un 

disturbo di linguaggio, nei quali è 

fondamentale mettere inatto molto 

precocemente strategie che favoriscano 

lo sviluppo di esperienze comunicative 

gratificanti ed efficaci per il bambino, i 

suoi genitori e tutto il contesto di vita. 

E’ consigliabile che la frequenza a 

questo corso sia successiva al corso 

“Introduzione alla CAA”. 

Il materiale del corso lo potete trovare  
 
sul sito : www.sovrazonalecaa.org 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

Ore 13.45-14.00 

Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 14.00 – 16.00 

L’intervento di comunicazione iniziale: 

interpretazione dei segnali comunicativi 

e sostegno alla motivazione 

 
Ore 16.00 – 17.45 

Utilizzo della CAA in entrata: strategie 

di controllo e di prevedibilità 

 

Ore 17.45 – 18.00 

Test di apprendimento ECM 

 
 
Relatrice: 

Eleonora Bergamaschi 

Logopedista–Centro Sovrazonale di CAA 

Servizio di Neuropsichiatria Infantile 

Azienda Ospedaliera di Treviglio (BG) 

 
  
 
 
 

Il percorso formativo è stato reso 
possibile dal supporto di : 
 

Regione Lombardia, 
Fondazione Cariplo 

Fondazione ARIEL, 
Associazione Futura, 
Comune di Verdello, 

Ass.ne Nazionale Alpini 
Ass.ne Nazionale Sindrome Cornelia 

De Lange 
Ass.ne Italiana Sindrome Wolf-

Hirshhorn 
Ass.ne Italiana Sindrome “X-fragile” 

 

 
 
 
Il Polo Scientifico situato all’interno dell’area 
dell’ospedale e corrisponde all’edificio n°14 
della seguente mappa: 
 

 


