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CORSO DI FORMAZIONE 
 

 

 

Il seminario prevede due giornate di lavoro 
dedicate al riconoscimento delle abilità 
narrative del bambino, alla valutazione 
delle competenze presenti e alla presa in 
carico di competenze deficitarie.  
I partecipanti saranno guidati alla 
conoscenza delle tappe evolutive presentate 
nel bambino fisiologico in relazione alle 

abilità di racconto e alle problematiche relative a una loro alterazione. Attraverso la 
discussione di casi clinici, particolare rilievo verrà dato alla relazione esistente tra 
problematiche inerenti il disturbo morfosintattico e la deficienza di abilità narrative. I criteri di 
valutazione integrata dei disturbi verranno chiariti, sia nell’ottica di effettuare una valutazione 
logopedica multifattoriale che nell’ottica di giungere alla programmazione di un iter 
terapeutico efficace. 
 

Lo sviluppo della narrazione (testo, discorso, narrazione, script grammaticale delle storie); 
Dal disturbo morfosintattico al disturbo della narrazione; 
I disturbi fonologici della narrazione; 
La narrazione e la valutazione logopedica della narrazione. 

Il corso è rivolto alla figura del Logopedista e alla figura del Medico Chirurgo per un massimo di 
30 partecipanti. E’ aperto anche a non dipendenti ASL BI per un massimo di 18 posti. 
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Il percorso formativo si  articola in 2 giornate formative, per complessive 14 ore.  
Le lezioni si terranno sabato 18 marzo (orario 09.00 -18.00, pausa pranzo 13.00 - 14.00) e 
domenica 19 marzo (orario 09.00 – 16.00) presso l’area Formazione del Nuovo Ospedale degli 
Infermi, aula Monte Mucrone, Via dei Ponderanesi 2, 13875 Ponderano (BI) . 

Renata Salvadorini, Logopedista – Fondazione Stella Maris -Pisa. 

Accreditamento ECM regione Piemonte per le figure: Medico Chirurgo e Logopedista.  
Obiettivo area del Dossier Formativo: obiettivi formativi tecnico- professionali. Il rilascio 
dell’attestato per i crediti formativi ECM è subordinato alla partecipazione al 100% delle 
attività previste e al superamento della prova di apprendimento finale. 

Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione allegata, compilata in ogni sua parte ai 
recapiti di seguito indicati: 
email: rosa.introcaso@aslbi.piemonte.it 
fax: 015 1515 3217. 
 

E’ prevista la partecipazione di un massimo di 18 professionisti esterni. 
La quota di partecipazione per i professionisti esterni è fissata in € 150,00 (IVA inclusa). 
 
Modalità di pagamento 
Il pagamento della quota di iscrizione, pari a € 150,00 IVA inclusa, dovrà essere effettuato a 
ricevimento fattura. L’iscrizione si riterrà perfezionata al ricevimento di copia del documento 
di pagamento al seguente indirizzo di posta elettronica: rosa.introcaso@aslbi.piemonte.it o al 
numero di fax 015/ 15 15 3217. 
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