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Soggetto Qualificato dal Miur per la Formazione DM. 05.07.2005 

Conformato alla Direttiva Ministeriale n. 170/2016 artt. 2-3 

(richiesta n. 662 approvata in data 30/11/2016) 

 

 

 

Oggetto: rettifica date corso di formazione 
 

 L’AIMC, Associazione Italiana Maestri Cattolici, accreditata dal MIUR come Ente Formatore, con 

D.M. 05 luglio 2005, consapevole delle istanze e delle necessità evidenziate dai docenti di ogni ordine 

e grado di scuola, organizza il corso di formazione: 
 

“Costruiamo insieme con la Comunicazione 

Aumentativa  Alternativa” 

 

Relatrice: Dott.ssa Sbernini Giorgia , educatrice e Assistente alla Comunicazione, esperta nei 
processi d’apprendimento, iscritta all’Albo esperti Centro Studi Erikson. 
SEDE DEL CORSO : I C SANDRO PERTINI, VIA MARSALA 13 , VOGHERA 

 

 

Calendario incontri: 

 

Sabato 29 Febbraio 2020:  8.30-10.30 ( Parte teorica)- 10.30-12.30( Parte laboratoriale) 

- La comunicazione verbale e non verbale; 

- I diversi tipi di comunicazione; 

- Introduzione al CAA; 

- Sistemi di simbologia della CAA 

- PCS 

- PECS 

- WLS 

- Strumenti della CAA 

- La tabella a tema 

 

Sabato  28 marzo 2020:  8.30-10.30 ( Parte teorica)- 10.30-12.30( Parte laboratoriale) 

- La striscia dell’attività; 

- I diversi strumenti per la quotidianità scolastica e a casa. 

 

Sabato 9 Maggio 2020:  8.30-10.30 ( Parte teorica)- 10.30-13.00( Parte laboratoriale) 

- La tabella principale. 

 

Sabato 20 Giugno 2020:  8.30-9.30 ( Parte teorica)- 9.30-12.00( Parte laboratoriale) 

    13.30-15.30 libri di testo e didattici Parte teorica  più parte pratica 

- I libri su misura. 

- . 
 

 

Costo del corso 

Per contribuire alle spese organizzative è previsto  un contributo di € 50.00 per tutti i partecipanti.  

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, valido ai fini dell’aggiornamento professionale. 
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Il pagamento del corso potrà essere effettuato in occasione del primo incontro. 

 

Referente corso 

Dott.ssa Ornella Valerio o.valerio@email.it 

 

Materiale necessario: 

- Astuccio con matite colorate, colla, forbici e penne. 

- Porta listino da 80; 

- Album cartoncini colorati. 

 
Iscrizione: 

Per iscriversi al corso è necessario inviare comunicazione scritta al seguente indirizzo mail: 

o.valerio@email.it 

Entro il 29/02/2020. 
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