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DA 0 A 3 ANNI  
VALUTAZIONE E TRATTAMENTO LOGOPEDICO DEL BAMBINO PICCOLO O 

IMMATURO  

Log. Irina Podda 

Corso di formazione a distanza in aula virtuale in sincrono 

28-29 maggio 2021 
 
 

Provider: ECMLogos 

 
Docente e responsabile scientifico: Log. Irina Podda 

 
Destinatari: Logopedista, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, 
Educatore Professionale, Terapista Occupazionale, Psicologo (Psicologia), Neuropsichiatra 
Infantile. 

Obiettivo formativo: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) 

SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA 

ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE (18) 

 
Acquisizione competenze tecnico-professionali: il corso si propone di fornire elementi utili 
per osservare e pianificare l’intervento logopedico con i bambini più piccoli.  
 
È sempre più frequente la presa in carico di bambini nella fascia di età 0-3 anni e la richiesta 
di valutazione e intervento di bambini che presentano quadri estremamente complessi, 
caratterizzati da una prestazionalità globale confrontabile con quella di bambini di età 
decisamente inferiore.  
 
In questi casi il logopedista può incontrare difficoltà sia nello svolgimento di una corretta 
valutazione (per i bambini molto piccoli e/o molto immaturi spesso mancano strumenti 
testologici idonei) sia nell’individuazione di obiettivi per pianificare la seduta e svolgere 
l’attività di counseling verso i genitori ed i care-giver. Ogni sessione affronta un aspetto 
saliente di ciò che va valutato ed eventualmente trattato (movimento, schemi di azione con 
gli oggetti, gioco, primo linguaggio e controllo motorio articolatorio) fornendo di volta in volta 
elementi per la valutazione (“cosa guardare”?) e per il trattamento (“cosa fare”?, ma anche 
“cosa non fare”). 
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Obiettivi formativi: 

a) acquisire elementi utili per osservare i bambini e pianificare l’intervento logopedico; 
b) riconoscere ciò che va valutato e trattato; 
c) acquisire elementi per sapare “cosa fare” e “cosa non fare” nel trattamento; 

Metodologie didattiche:  

- Lezione magistrale 

- Dibattito tra discenti ed esperto guidato da un conduttore 

 

 

 

Programma del corso 

 

Venerdì 28 maggio 

Sessione I 

13,45-14,15  - Bambini piccoli e/o immaturi: la “nuova” frontiera della logopedia. Lezione 

magistrale 

14,15-15,30 - Un modello omologo quale cornice concettuale per comprendere il primo 

sviluppo. Lezione magistrale 

15,30-16,00 - Pausa  

Sessione II 

16,00-16,15 - Il movimento gnosico e la raccolta di informazioni sensoriali. Lezione magistrale  

16,15-17,00 - Schemi di azione con gli oggetti: un modello di sviluppo ed osservazione. Lezione 

magistrale  

17,00-17,45 - L’osservazione integrata di linguaggio, movimento e cognitività e della loro 

interazione. Lezione magistrale  

17,45-18,00 - Discussione e conclusione della prima giornata. Discussione 
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Sabato 29 maggio 

Sessione I 

8,30-9,30 - Il linguaggio nelle sue primissime fasi di acquisizione: espressioni formulaiche, 
capacità simbolica, referenzialità, generalizzazione. Lezione magistrale 
 
9,30-10,30 - Il passaggio alla fase linguistica ed analitica. Lezione magistrale 

10,30-11,00 - Pausa 

Sessione II 

11,00-13,00 - La nascita del controllo motorio articolatorio: come si organizzano le abilità 
verbali motorie. Lezione magistrale 
 

13,00-14,30 - Pausa pranzo 

 

Sessione III 

14,30 -16,15 - Elementi utili per pianificare l’intervento logopedico con i bambini da 0 a 3 

anni di età cronologica e/o mentale. Lezione magistrale 

16,15-16,45 – Pausa 

Sessione IV 

16,45-18,00 - Sviluppare la comunicazione, ridurre lo stress e modellare la comunicazione 

dei care-giver. Lezione magistrale 

18,00 -18,30 - Prova ECM e conclusioni.  

18,30 – Chiusura del corso. 
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Informazioni generali 

 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott.ssa Irina Podda 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Francesca Bongino 

 

ECMLogos s.r.l. 

Corso Torino, 26/6 

16129 Genova 

Fax: +39 010 8391337 

Cell: +39 3495970230 

E-mail: info@ecmlogos.it 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Quota ECM €200  IVA inclusa ( € 163,93 + 22% IVA) 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Tramite bonifico bancario intestato a ECMLogos s.r.l. 

IBAN:  IT89Z0303201401010000000871 

CREDEM Ag. 3 – Genova 

Nella causale riportare il titolo del corso e il nominativo del partecipante   

 

N.B. E' possibile rinunciare all'iscrizione entro il 14 maggio 2021 comunicando la disdetta 

alla segreteria organizzativa, in tal caso verrà rimborsata  la quota d'iscrizione versata. In 

caso di recesso DOPO il 14 maggio non è previsto alcun rimborso e verrà fatturato l'intero 

importo della quota d'iscrizione. 

 

Il corso può essere annullato e riprogrammato in caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti. In questo caso ECMLogos si impegna al rimborso delle 

quote di iscrizione già versate. 
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