
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Corso  

Comunicazione Aumentativa Alternativa 

(C.A.A.) 
Corso teorico pratico sul sistema di comunicazione per scambio di simboli e immagini (C.A.A.) nei 

disturbi dello spettro autistico 
 

 

OBIETTIVI 

 

La comunicazione aumentativa alternativa (CAA) è un tipo di “tecnologia assistiva” costituita da qualsiasi 

strumento, dispositivo, immagine, parola, simbolo o gesto, che compensa le difficoltà di comunicazione 

espressiva e recettiva, intendendo per “tecnologie assistive” qualsiasi oggetto, equipaggiamento, sistema 

modificato o personalizzato, che viene usato per aumentare, mantenere, migliorare, le abilità funzionali e 

comunicative delle persone disabili (Cafiero J.M, 2009).  

Si tratta di un modello didattico unico che crea ambienti efficaci di apprendimento per le persone con 

disturbi del neuro sviluppo.  

Il presente corso offrirà solidi principi teorico-esperenziali per coloro che operano nell’ambito della 

riabilitazione per soggetti autistici e con altri disturbi del neuro sviluppo.  

L’approccio utilizzato nel presente corso si basa sui principi dell’Analisi del Comportamento Applicata 

(A.B.A.) ed enfatizza lo sviluppo di abilità di comunicazione funzionali, indipendentemente dalla modalità 

comunicativa. 

Come sappiamo i disturbi dello spettro autistico sono caratterizzati da una compromissione qualitativa della 

comunicazione e dell’interazione sociale, accompagnata in genere da comportamenti ripetitivi e stereotipati, 

perciò un progetto di intervento abilitativo per persone con autismo non può prescindere dall’occuparsi dello 

sviluppo dell’interazione sociale e della comunicazione.  

Nello specifico l’obiettivo della comunicazione per scambio di immagini e simboli è quello di incrementare 

la comunicazione funzionale spontanea (richiedere, rispondere, descrivere, etc.) della persona. 

Verranno insegnate ai corsisti le più utilizzate metodiche di comunicazione aumentativa alternativa (Metodo 

Malossi, PECS, etc.) al fine di fornire un bagaglio teorico-pratico quanto più completo. 



Il fine del percorso formativo è quello di incrementare le conoscenze sulla Comunicazione Aumentativa 

Alternativa e fornire gli strumenti necessari per progettare ed organizzare un’ambiente educativo e di 

apprendimento efficace ed adeguato allo sviluppo cognitivo delle persone coinvolte. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di competenze acquisite, secondo gli usi consentiti dalla 

legge. 

 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

Alla fine del percorso, il corsista:  

- Saprà realizzare apprendimenti efficaci e significativi negli studenti. 

- Saprà applicare le principali metodologie didattiche attive.  

- Saprà sviluppare in tutti gli allievi il successo formativo.  

- Acquisirà una maggiore consapevolezza del proprio ruolo, delle proprie funzioni e dei propri compiti, 

in relazione ai contesti di insegnamento-apprendimento. 

 

 

DESTINATARI 

 

Il corso si rivolge a tutti  i docenti di ogni ordine e grado , a professionisti come Assistenti Sociali, Psicologi, 

Progettisti, Educatori, Counselor,  Mediatori Familiari, Mediatori Interculturali, Operatori del sociale, 

Volontari; Studenti universitari, Laureandi e coloro che sono in possesso di una laurea triennale o 

specialistica, in servizio sociale, sociologia, scienze statistiche, scienze dell’educazione, scienze della 

comunicazione, psicologia, antropologia culturale, lettere e filosofia, scienze politiche, giurisprudenza e 

altro, ASACOM, logopedisti,ecc…. 

 

 

DOCENTE 

Dott.ssa Silvestri Maria Catena 

-Psicologo clinico, specializzata in psicopatologia dell’età evolutiva; comunicazione aumentativa alternativa 

e metodi di riabilitazione alternativi per disturbi del neuro sviluppo;  

-Analista del comportamento. 

-Tutor A.B.A. 

-Tecnico del comportamento (R.B.T.) 

-Tutor PECS (Certificata Pyramid Educational) 

 

DIRETTORE RESPONSABILE DEL CORSO 

Dott.ssa Serena Ruello Mediatore Familiare AIMeF N. 911 – Supervisore Professionale 

Mediatore Familiare Certificato Kiwa Cermet Italia al Reg. n. 55 secondo NT UNI 11644:2016 

Esperto nella Gestione dei Conflitti – Counselor - Formatrice accreditato- Responsabile Centro Eira 

 

 

METODOLOGIA E DURATA 

Il corso si articola in 4 incontri di 8  ore per un totale di 32 ore in modalità sincrona su piattaforma zoom e 

asincrona 

La didattica sarà in modalità e-learning sincrona (cioè il docente fa lezione a distanza, su piattaforma, ma in 

diretta e gli studenti seguono la lezione in forma interattiva, pongono domande e ricevono risposte, possono 

svolgere esercizi pratici) e asincrona ( gli studenti svolgeranno in autoformazione esercitazioni o eventuali 

consegne dei docenti: questionari, schede, esercitazioni, simulazioni, come necessario o se richiesto). 



A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato comprovante le competenze acquisite, valido ai fini del 

conseguimento di crediti professionali, per ragioni curricolari e di aggiornamento, secondo le categorie 

professionali o le università di appartenenza, previa la frequenza dell’80% del monte ore e il superamento di 

una verifica finale. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

CONTENUTO DOCENTE DATE E ORE  

 

PRIMO MODULO 

-L’approccio educativo della 

comunicazione aumentativa 

alternativa (CAA) 

-L’ambiente educativo 

strutturato 

-La comunicazione 

funzionale 

-Le abilità comunicative 

essenziali 

-I programmi di rinforzo 

- Valutazione dei rinforzi 

-Come comunicare? 

 

Dott.ssa Silvestri Maria 

Catena 

-Psicologo clinico, 

specializzata in 

psicopatologia dell’età 

evolutiva; comunicazione 

aumentativa alternativa e 

metodi di riabilitazione 

alternativi per disturbi del 

neuro sviluppo;  

-Analista del comportamento. 

-Tutor A.B.A. 

-Tecnico del comportamento 

(R.B.T.) 

-Tutor PECS (Certificata 

Pyramid Educational) 

 

 

 

30 MAGGIO 2021 

 

Ore 9-13 /14-18 

 

 

 

 

 

 

 

4 GIUGNO 2021 

 

Ore 15-18 

 

SECONDO MODULO 

- C.A.A. e scuola 

- “Il comportamento verbale 

di Skinner” 

- Strategie per creare molte 

opportunità di comunicazione 

(Metodo Malossi, PECS, 

etc.) 

- La relazione tra PECS e gli 

approcci tradizionali di 

formazione sulla 

comunicazione 

- Come applicare la 

comunicazione per scambio 

di immagini e/o simboli 

utilizzando i principi teorici e 

metodologici dell'A.B..A. 

- incontri laboratoriali di 

esercitazione pratica 

-Valutazione finale 
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5 GIUGNO 2021 

 

Ore 9-13 /14-18 

 

 

 

 

 

 

 

6 GIUGNO 2021 

 

Ore 9-13  

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: E-LEARNING 



PER PARTECIPARE È NECESSARIO, DOPO AVER EFFETTUATO IL BONIFICO: 

1. Inviare nome, cognome, contatti e attestazione di avvenuto pagamento a infocentroeira@gmail.com 

2. Riceverete il link, l’Id e la Passcode del Corso per accedere a Zoom 

3. Per Entrare in piattaforma cliccare sul link d’invito del Centro Eira ricevuto via e-mail. 

 

 

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E COST1 MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E COSTI 

Il Corso ha un costo di € 250.00 + iva ( 305,00) comprensivo di materiale didattico e rilascio dell’attestato. 

L’iscrizione può essere effettuata in modalità on-line, inoltrando una email con i propri dati personali ( 

nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale, professione) all’indirizzo infocentroeira@gmail.com 

correlato dall’attestazione del bonifico effettuato tramite IBAN bancario a favore di: 

EIRA S.A.S. DI ALESSANDRO VILLARI & C. 

IBAN : IT71H0306916500100000009402 

BANCA : BANCA SAN PAOLO 

CAUSALE : PAGAMENTO CORSO FORMATIVO 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  

Eira “ Centro di Salute Integrata”  

Via E. Geraci - is. 78 n.23 Pal.D,Viale San Martino, 98123 Messina 

0902921539 – 3477068330 

infocentroeira@gmail.com   www.centroeira.it 
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