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L’iscrizione alla Conferenza è aperta a tutti: professionisti, persone
che utilizzano la C.A.A., famiglie, insegnanti, educatori,Aziende,
Associazioni.
Le quote sono in via di definizione.

Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)
Per i professionisti che parteciperanno alla Conferenza è in corso di definizione
quanto necessario per ottenere l’accreditamento nell’ambito del programma di
Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute per medici,
logopedisti, fisioterapisti, terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva,
terapisti occupazionali, psicologi, educatori professionali.

TORINO, 21/23 Maggio 2009

Primo Annuncio e
Richiesta di Contributi

TORINO
3^ Conferenza Italiana sulla CAA

PROGRAMMA PROVVISORIO

La 3^ Conferenza Italiana sulla CAA
sarà organizzata in due giorni

Tematiche della Conferenza

Venerdì 22 e Sabato 23 Maggio (fino alle 17.30)

Il Comitato Scientifico ha individuato varie tematiche da affrontare in questa
terza Conferenza.

****

Il tema principale della conferenza è:

C.A.A. e contesti educativi

All’interno di tale tema generale si richiedono contributi specifici sulle seguenti aree:
1. Modelli ed ambiti di intervento in C.A.A. in Italia: esperienze, progetti,
riflessioni generali (mirati su fasce d’età , contesti, patologie…).
2. Interventi di C.A.A. nel contesto scolastico (con particolare attenzione alla

scuola materna ed al primo ciclo elementare)

3. Il difficile equilibrio tra comunicazione ed apprendimento
4. CAA nelle strutture diurne e residenziali
5. Strategie a sostegno della comunicazione e della partecipazione: per il
superamento delle barriere di opportunità
6. Ruolo delle famiglie a sostegno della inclusione delle persone con bisogni
di CAA: esperienze e riflessioni
7. Esperienze di persone che utilizzano la CAA utenti: riflessioni e percorsi
8. Interventi di C.A.A. in presenza di disturbi della comprensione linguistica
e/o cognitivi

9. Interventi di C.A.A. e contesti di vita nell’adulto con patologia congenita,
acquisita, degenerativa. Data la difficoltà a far circolare esperienze
italiane relative ad interventi di CAA negli adulti sono particolarmente
sollecitate anche brevi comunicazioni e poster su tale ambito di intervento

* E’ stata inoltre prevista una sessione “Costruire opportunità”
(10) in cui sarà possibile presentare - tramite la visione di video ed handson su materiali, ecc - esperienze pratiche di intervento, progetti, materiali
dedicati, riflessioni …
Nel modulo allegato, si prega di indicare l’area tematica a cui si desidera far
afferire il contributo proposto.

Giovedì 21 Maggio si terrà un Pre-Corso tenuto da
Denise West (Centro Scope /Australia)
Working with beginning communicators:
unintentional and intentional communicators
Lavorare con i “comunicatori iniziali” (bambini o adulti)
“non intenzionali” ed “intenzionali”
****

Poichè il Comitato Scientifico ritiene importante riferirsi a conoscenze e
ricerche sviluppatesi in Italia relative alla comunicazione umana
e riportare riflessioni e prassi di intervento in C.A.A di esperti stranieri

Venerdì 22 è prevista la partecipazione di un relatore italiano
in via di conferma

Sabato 23 Denise West (Centro Scope /Australia) introdurrà

la sessione dedicata a “ CAA nei centri diurni e residenziali” con
la relazione Working in Day Services (Lavorare nei servizi diurni)

****
Venerdì 22 Maggio alle ore 20,00

vi sarà la Cena Sociale dei soci di ISAAC Italy

****

Richiesta di contributi
Gli interessati a presentare i propri contributi relativi alle tematiche indicate, dovranno
farne pervenire l’abstract via posta elettronica alla Segreteria Scientifica
(info@isaacitaly.it) entro il 31 Gennaio 2009, attenendosi a quanto indicato nel
modulo allegato. Sarà comunicata l’avvenuta accettazione dell’abstract e la sua forma
di presentazione (relazione orale o poster).
Le proposte di relazioni possono essere presentate da soci ISAAC o altri (non soci) che fanno
parte di progetti al cui interno siano coinvolti soci ISAAC. Eventuali altri contributi
provenienti da persone non socie ISAAC verranno valutati dal Comitato Scientifico .

I relatori dovranno essere iscritti alla Conferenza

I contributi dovranno essere inviati in formato WORD con spaziatura minima, carattere Tahoma, titolo tutto
maiuscolo 12 ptt, autori e testo 10 ptt, max 30 righe.
Saranno accettate presentazioni orali della durata massima di 15 min

Nell’ambito delle presentazioni di esperienze e casi clinici, è sempre richiesta una breve descrizione
introduttiva dell’impianto complessivo del progetto, prima dell’approfondimento specifico

Modulo per l’abstract
RELAZIONE F

POSTER* F

Titolo…………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Autori……………………………………………………………………………………………………………………….…………
Ente…………………………………………………………………………………………………………………….………………
Riassunto:

1
3
5
7
9

AREA TEMATICA (vedi Call for Paper)
2
4
6
8
10

Supporti richiesti per le relazioni:
 Power Point
 Altro………….

Supporti richiesti per sessione “Costruire Opportunità”:
 Power Point
 Pannello
 Tavolino grande (cm. 120x60)
 Altro………….

Supporti richiesti per sessione POSTER
 Punto corrente per computer portatile
 Tavolino grande (cm. 120x60)
 Tavolino piccolo (cm. 50x50)
 Altro………….
*Nota : a coloro che porteranno POSTER saranno successivamente inviate
informazioni sul dimensionamento del poster stesso

