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Docenti:  
Dott.ssa Maria Federica Montuschi 
Dott.ssa Valentina Crippa 

Scheda di iscrizione 
 
Cognome …………………………………………………………………………… 
 
Nome ……………………………………………………….......................... 

Indirizzo via……………………….………………………......................... 

Città ……………………...……………….  Cap ……………    Prov ……….. 

Tel ………………….……… Cell ………………………………………………….. 

Data di nascita …………….……………………………….......................  

Codice fiscale ……………….…………………………...……………………… 

e-mail: ……….………………........................................................ 

Ente di appartenenza ………….………….………………………………… 

Qualifica ……………………………………..…………..……………………….. 

Sede di lavoro Via………………………………………………………………. 

Città …………………...………...........  Cap ……………....  Prov ………. 

Tel …………….…...………...........    Fax …………………………………….. 

 
 

                                                 Informativa Privacy 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 “Testo unico in 
materia di protezione dei dati personali”  il richiedente autorizza il Cen-
tro Polifunzionale Don Calabria al trattamento dei suoi dati personali. I 
dati raccolti saranno trattati esclusivamente dal Centro Polifunzionale 
Don Calabria al fine di elaborare la richiesta di iscrizione al corso e relati-
ve pratiche amministrative  correlate.  I dati raccolti non saranno oggetto 
di comunicazione a terzi. 
Il partecipante potrà in ogni caso esercitare i diritti di cui all’art.7 del 
summenzionato decreto (conoscere, ottenere la cancellazione, 
l’aggiornamento e l’integrazione dei dati) inviando una comunicazione 
scritta a: Centro Polifunzionale Don Calabria,  
via San  Marco n.121 – 37138 Verona, all’attenzione del Responsabile 
della  Privacy. L’informativa completa può essere visionata sul sito 
internet del Centro Polifunzionale Don Calabria 
www.centrodoncalabria.it 
 
Data e Firma………………...…………………………………………….. 

Informazioni generali 
 
Il corso è accreditato per la figura professionale del Logopedista 
( 41.6 ecm )  con massimo di 30 partecipanti. 
 

Costo €  400  ( iva inclusa )  entro  il 30/11//2020  
Costo  € 450  ( iva inclusa )  dopo  il 30/11/2020 
Costo studenti di Logopedia:  € 150 ( iva inclusa )  
Comprensivo di coffee break  
 

Le domande saranno accettate in ordine di arrivo tramite mail alla 
segreteria organizzativa entro il giorno 30/11/2020 e il corso verrà 
attivato se raggiunto il numero minimo di partecipanti. Arrivata la 
mail di conferma, verrà richiesto il pagamento del corso. 

CAUSALE:  Corso Logopediste 2021 

IBAN: IT 58 R 05034 11729 000000401609   

Intestato a: Fondazione Opera don Calabria Don Luigi Pe-
drollo 

 
Comitato scientifico 
Dott.ssa Beatr ice Brugnol i   
Dott.ssa Diana Mesarol i  
 
Segreteria organizzativa 
Dott.ssa Giul ia But tur in i   ecm@centrodoncalabr ia. i t  
Tel 045/8184130 Fax 045/8184120 
 
Sede del corso 
Il corso si svolgerà presso l ’ auditorium del Centro Polifunzionale 
Don Calabria, sito in Via S.Marco, 121 – Verona  
 
Come arrivare 
DALL ’ AUTOSTRADA: Imboccare la A22, uscire al casello Vero-
na Nord, prendere il primo svincolo a destra e seguire la direzione 
Centro/Stadio; uscire a “ Stadio ” . Arrivati alla rotonda, girare a 
destra, poi a sinistra ( Via don Sturzo ) , in prossimità del semafo-
ro girare a sinistra. Siete in Via San Marco. Il Centro è più avanti, 
dopo 300 metri a sinistra, ed è dotato di ampio parcheggio. 
DALLA STAZIONE DEI TRENI: Autobus n.13, Marciapiede D1, 
Direzione San Massimo 

L ’ i ntervento logopedico 
nel disturbo dello  
spettro autistico 



Il corso si rivolge ai logopedisti e, attraverso lezioni fron-
tali e presentazioni di casi, si pone come obiettivi la co-
noscenza dello stile cognitivo e linguistico delle persone 
con ASD e la condivisione di strategie e strumenti per la 
valutazione, per la presa in carico e per il trattamento, 
secondo il modello di intervento di Parole tue.  
 
Mar ia Federica Montuschi  
Logopedista, da oltre vent ’ anni si occupa di disturbi del 
linguaggio, dell ’ apprendimento e della comunicazione. 
A partire dalla collaborazione con l ’ équipe di Enrico 
Micheli dell ’ Ospedale San Paolo di Milano, alla fine 
degli anni ‘ 90, si è specializzata nella valutazione e 
nell ’ intervento logopedico nell ’ ambito del Disturbo 
dello Spettro Autistico. Ha fondato lo studio logopedico 
Parole Tue, dove oggi lavora occupandosi di terapie, 
formazione e supervisioni delle colleghe più giovani. 
Dal 2011 è docente in corsi accreditati ecm sul territorio 
nazionale, dedicati alla comunicazione nel Disturbo dello 
Spettro Autistico. 
 
Valent ina Cr ippa 
Logopedista, collabora con lo studio logopedico Parole 
Tue di Milano dal 2009. 
A partire dal 2013 si occupa di formazione in tema di 
trattamento logopedico nel Disturbo dello Spettro 
Autistico, collaborando con Nuova Artec e altri provider e 
aziende sanitarie sul territorio nazionale.  
Nel 2017 è iniziata la sua collaborazione con la coopera-
tiva Fabula Onlus, come responsabile del servizio di 
logopedia di Parole tue, presso lo studio di Monza della 
cooperativa. 

Programma 

Venerdì 8 gennaio 
9.00-10.00: Come comunichiamo?  
COMUNICAZIONE e LINGUAGGIO NON VERBALE 
10.00-12.15: Chiediamoc i sempre:  perché?   
DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO, dallo 
stile di pensiero alle peculiarità linguistiche. 
12.15-13.00:  I l  fa lso mito del bambino non 
va lutabi le  
VALUTAZIONE LOGOPEDICA, quando, cosa e co-
me valutare. 
14.00-15.00: Osservare la comunicaz ione   
COMUNICAZIONE SPONTANEA, come valutarla. 
15.00-16.00: Conoscere giocando   
OSSERVAZIONE INFORMALE e presentazione del-
la cartella. 
16.15-18.00: Facendo si impara  
ESERCITAZIONE sull ’ utilizzo della cartella per la 
prima osservazione. 

Sabato 9 gennaio 
9.00-11.00: …o le bo lle!   
OSSERVAZIONE SEMI-STRUTTURATA con 
GRASC per la raccolta di atti comunicativi spontanei. 
11.15-13.00: I l  sot tot i to lo giusto   
STRATEGIE VISIVE, valutazione dei precursori e 
scelta dei supporti. 
14.00-16.00: E quando è valutabi le?   
VALUTAZIONE DEL LINGUAGGIO con strumenti 
formali e informali. 
16.15-18.00: Ma quando arr iva cosa facc io? 
PROGETTARE la valutazione e gli obiettivi di inter-
vento. 

Venerdì 5 febbraio 
9.00-13.00: Lo trat to o non lo t rat to?  
MODALITÀ DI INTERVENTO, trattamento diretto o 
indiretto  
14.00-15.00: Vedere e fare per capire e per 
comunicare   
STRATEGIE VISIVE e CONCRETE a supporto della 
comunicazione  
15.00-18.00: Con i l  tab let  ( a  vo l te )  è  meglio   
 NUOVE TECNOLOGIE a supporto della comunica-
zione e l ’ App IMMAGINARIO. 

Sabato 6 febbraio 
9.00-10.00: Non è pronto per la logopedia  
TRATTAMENTO LOGOPEDICO per il BAMBINO 
CHE NON PARLA  
10.00-11.00: Con Parole Tue  
TRATTAMENTO LOGOPEDICO dell ’ area  
semantico-lessicale  
11.15-13.00: Tagl ia i l  colte l lo con la patata  
FRASE COLORE, dalla comprensione di domande 
alla strutturazione della frase  
14.00-15.00: Racconto Tu  
INTERVENTO sulle abilità di NARRAZIONE 
15.00-15.30: E con te cosa facc io?  
PROGRAMMAZIONE DELL ’ INTERVENTO  
15.30-17.30: Mett iamoc i al la prova  
ESERCITAZIONE sulla programmazione  
dell ’ intervento 
17.30-18.00: PROVA FINALE . 


