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MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Compilare scheda di iscrizione ed inviarla alla segre-
teria organizzativa entro e non oltre il 18 Marzo 2012. 
NON saranno ritenute valide iscrizioni senza copia del 
bonifico di pagamento. Eventuali rinunce devono 
essere comunicate per iscritto fino a 10 gg prima 
dall’evento ed in tal caso verrà rimborsato il 50% 
della quota e fatturata la rimanenza. Oltre tale data 
non verrà effettuato alcun rimborso.

NOME ..............................................................

COGNOME ......................................................

Nato a ...................................... il ..... /..... /......

Via ..................................................................

Città ............................. Pr. ...... C.A.P .............

Tel. ............................. Fax ..............................

Cell. ................................................................

E-mail ..............................................................

P. IVA ...............................................................

C.F. .................................................................

Professione:

Pediatra  Logopedista  Neuropsichiatra

 Otorino  Foniatra

 Specializzando

Allievo del C.d.L. in Logopedia

Psicologo   Educatrici degli asili nido

Terapisti della neuro e psicomotricità infantile

lnformativa - D.Lgs.196/03: i vostri dati saranno trattati per la 
finalità di comunicazioni dell'associazione culturale; saran-
no trattati con modalità manuali, informatiche e/o telemati-
che. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario 
per l'invio di documentazione e partecipazione all'incontro.

Data

Firma per consenso



PROGRAMMA

Prima parte comune a medici e logopedisti 
(lezioni frontali)

Ore: 9.00 - 11.00 Indicatori del lento sviluppo del 
linguaggio (esempi video di casi clinici)

Ore: 11.00 - 11.30 COFFEE BREAK

Ore: 11.30 - 12.30 Come integrare il “Bilancio 
Pediatrico” per rilevare un bambino con lento 
sviluppo di linguaggio

Ore 12.30 - 13.00 Dibattito 

Ore 13.00 - 14.30 LUNCH TIME

Seconda parte per logopedisti (frequenza facol-
tativa per medici)

Ore 14.00 - 16.00 Strumenti di valutazione per 
definire il profilo comunicativo e linguistico del 
bambino Parlatore Tardivo: il questionario ASCB

Ore 16.00 - 16.15 PAUSA

Ore: 16.15 - 17.30 L’osservazione diretta per 
rilevare il comportamento comunicativo del 
bambino Parlatore Tardivo nell’interazione con il 
genitore secondo il modello INTERACT (esempi 
video di casi clinici) 

Ore 17.30 - 18.00  Dibattito 

Elaborazione del questionario ECM.

BREVE CURRICULUM VITAE DEI RELATORI

Dott.ssa Serena Bonifacio
- Logopedista I.R.C.C.S. Burlo Garofolo S.C. ORL 
Trieste;
- Professore a contratto per la disciplina "Logope-
dia" presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università degli Studi di Trieste degli anni acca-
demici: 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 
2007-2008;
- Dal 1997 docente dei corsi di formazione del 
modello INTERACT.

ABSTRACT

I bambini Parlatori Tardivi (PT) presentano un 
linguaggio a lenta comparsa, meno di 50 parole 
a 24 mesi e nessuna combinazione di due parole 
in un unica frase, in assenza di deficit neurosenso-
riali, neurologici, di disturbi psichiatrici, di depriva-
zione ambientale e prestazioni non verbali in linea 
con l’età (Rescorla, 1989). Gli indicatori che li 
caratterizzano sono: una crescita lenta del voca-
bolario espressivo, un inventario lessicale con una 
bassa percentuale di nomi e predicati (verbi e 
aggettivi) rispetto ai bambini con sviluppo di 
linguaggio tipico; una dimensione dell’inventario 
consonantico ridotta rispetto all’età; 
un’intelligibilità dell’eloquio inferiore al 50% rispetto 
alle parole prodotte. Durante il corso verranno 
discussi alcuni aspetti del profilo comunicativo e 
linguistico dei bambini PT anche con la presenta-
zione di esempi video di casi clinici con lo scopo 
di integrare le rilevazioni dei pediatri nel bilancio di 
salute dei 24 mesi per un invio precoce. Il profilo 
comunicativo e linguistico, steso dal logopedista, 
terrà conto di tutti quei parametri che costituisco-
no l’inquadramento logopedico del ritardo di 
linguaggio.

OBIETTIVI

Obiettivi del corso: 
• Descrivere le fondamentali caratteristiche dello 
sviluppo del linguaggio nei bambini tipici;
• Identificare i parametri predittivi caratterizzanti i 
bambini Parlatori Tardivi;
• Elaborare una scheda integrativa alla docu-
mentazione “Bilancio Pediatrico” per la rilevazione 
dei segnali clinici del Parlatore Tardivo;
• Individuare un percorso strumentale di valutazio-
ne precoce.

DESTINATARI

Pediatri, Medici NPI, ORL, Foniatri, Psicologi, Logo-
pedisti, Terapisti della neuro e psicomotricità infan-
tile, Educatrici degli asili nido.
 
IL CORSO SARÀ ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DI 
MIN. 50 ISCRITTI.
SONO AMMESSI MAX 25 PARTECIPANTI NON 
ACCREDITATI.

Quote di iscrizione:
• Logopedisti non A.L.S. € 85 (+ IVA 21%); 
• Logopedisti A.L.S. € 65 (+ IVA 21%);
• Medici pediatri, O.T.L., foniatri, N.P.I. € 55 ( + IVA 21%)  
• Uditori NON accreditati € 50  (+ IVA 21%)
• Specializzandi e Allievi del C.d.L. in Logopedia 
€ 35,00 

LA QUOTA COMPRENDE :
• Partecipazione lavori scientifici;
• Kit congressuale;
• Coffee-break;
• Rilascio attestato di partecipazione al corso;
• Accreditamento ECM (se richiesto).

MODALITÀ DI PAGAMENTO Bonifico bancario
intestato a Centro Studi Antigone di Enna
c/o Banca Nazionale del Lavoro Ag. di Enna
IT23 R010 0516 8000 0000 0001 382


