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Il linguaggio ci accompagna nel corso della vita, dà voce ai nostri bisogni, alle nostre aspirazioni e alle nostre 
riflessioni. La patologia o l’assenza di linguaggio spegne un canale comunicativo primario, che può essere 
compensato ma mai totalmente e compiutamente sostituito.

Il logopedista è il professionista che si occupa della riabilitazione delle problematiche del linguaggio 
umano, con un intervento a tutto tondo che va dallo strumento che lo produce, la voce, alle competenze 
neurocognitive e psicologiche che lo sostengono: dalla sordità al linguaggio scritto, dalla multiculturalità alle 
problematiche proprie dell’età adulta o alle innumerevoli patologie che possono insorgere nel corso della vita.

Questo convegno permetterà ai partecipanti sia di esplorare le conoscenze scientifiche su cui 
si fonda la professionalità del logopedista, sia di approfondire la natura stessa della logopedia, 
focalizzando l’attenzione su diversi aspetti come gli interventi riabilitativi, il lavoro multidisciplinare, 
l’inquadramento normativo giuridico, la capacità di controllo degli esiti del proprio intervento e di gestione 
delle fasi della presa in carico, dall’inizio alla fine della terapia riabilitativa.

Il tutto con un obiettivo ben chiaro: fare il punto sullo stato dell’arte, approfondendo sia le conoscenze cliniche, 
scientifiche, sia le linee di indirizzo e di ricerca più recenti.

Struttura
2 sessioni plenarie, 2 tavole rotonde, 26 workshop  
di approfondimento.

Date
Venerdì 3 marzo 2017:  9:00-13:00 e 14:00-18:30
Sabato 4 marzo 2017:  9:00-13:30 e 14:30-17:00

Destinatari
Logopedisti, medici, psicologi, riabilitatori, educatori e altri 
operatori che lavorano nell’ambito logopedico o desiderano 
approfondire questo settore nell’ottica di un intervento 
integrato.

Attestato
Verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

Accreditamenti
È stato richiesto l’accreditamento ECM per le professioni 
di logopedista, terapista occupazionale, psicologo, 
psicoterapeuta, educatore professionale, tecnico della 
riabilitazione psichiatrica, fisioterapista, terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e medico con le 
seguenti discipline: ginecologia e ostetricia, medicina fisica 
e riabilitazione, medicina generale (medico di famiglia), 
neonatologia, neurologia, neuropsichiatria infantile, 
pediatria, psichiatria, psicoterapia. 

Il Centro Studi Erickson è ente accreditato MIUR  
per la formazione dei docenti. 

Per maggiori informazioni:  
www.convegnologopedia.it

FOCUS
• Sviluppo del linguaggio • Disturbi del linguaggio e della comunicazione  

• Disturbi specifici di apprendimento • Multiculturalità • Sordità  
• Disprassia verbale • L’intervento riabilitativo in età evolutiva e adulta  

• Supporti alla comunicazione • Nuovi strumenti di valutazione

Via del Pioppeto 24 - 38121 Trento
Tel. 0461 950747 - Fax 0461 956733
formazione@erickson.it www.formazione.erickson.it

Prezzo base: 280 € (IVA inclusa).  
Iscriviti entro il 15 gennaio 2017 e avrai una quota agevolata: 205 € (IVA inclusa).  
Scopri il programma e le altre promozioni attive su: www.convegnologopedia.it  
Per maggiori informazioni: formazione@erickson.it


