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Con i libri.  

L’utilizzo del libro in contesto riabilitativo 

Log. Alessandra Pinton 

Corso di formazione a distanza in aula virtuale in sincrono 

2 ottobre 2021 
 
 

Provider: ECMLogos 

 
Docente: Log. Alessandra Pinton 

Responsabile scientifico: Log. Irina Podda 

 
Destinatari: logopedisti, psicologi (disciplina psicologia)  

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: Da sempre i libri costituiscono un 

importante strumento di promozione e sviluppo. Nell’ultimo ventennio sono stati sempre più 

spesso inclusi negli interventi mirati al linguaggio, sia entro percorsi educativi sia entro azioni 

riabilitative.  

 
Le ricerche sull’efficacia in questo ambito mostrano risultati discordanti che sembrano legati 

a come, quando e con quali strategie i libri sono utilizzati. 

 
 

Obiettivi formativi: Il corso, sulla base delle evidenze di letteratura, vuole mettere i discenti 

in grado di selezionare i criteri più adeguati nella loro pratica quotidiana, per identificare le 

caratteristiche più adeguate dei libri e le strategie più idonee per proporli, in relazione alle 

diverse situazioni educative o riabilitative per lo sviluppo delle competenze linguistiche e 

per l’arricchimento delle conoscenze. 

mailto:info@ecmlogos.it


                                    
                  

ECMLOGOS  S.R.L. A C. R.   educazione continua in medicina   Capitale sociale Euro 8.000,00 I.v.- Iscritta alla C.C.I.A.A. di Genova 

REA n. 466960 - Iscritta al Registro Imprese di Genova al n. 02189560994- Sede: Corso Torino 26/6, 16129 Genova  - Codice fiscale e 

Partita IVA: 02189560994 - Fax: 010-8391337  E-mail: info@ecmlogos.it  Pec: infoecmlogo@pec.it 

 

Modalità: Il corso, in sincrono, è rivolto a Logopedisti e Psicologi che si occupano di età 

evolutiva, con interventi abilitativi, riabilitativi e di consulenza e a clinici che si occupano 

della promozione e dello sviluppo linguistico. 

 

È organizzato in lezioni interattive un totale di 5 ore.  

 

Programma del corso 

 

Sabato 2 ottobre 

Lezioni magistrali 

Sessione 1 - Caratteristiche linguistiche testuali. 

8,30-9,30 - Linguaggio scritto e linguaggio parlato  [tipi di testo e caratteristiche linguistiche; 

tipi di libri; tipi di lettura] 

Sessione 2 -L’utilizzo del libro come strumento educativo 

9,30-10,30 - L’utilizzo del libro come strumento educativo [La stimolazione delle conoscenze 

e delle competenze linguistiche bambino nella prima e nella seconda infanzia] 

10,30-10,45 - Pausa 

Sessione 3 -  I libri nel setting riabilitativo 

10,45-12,15 - Proposte di trattamento che includono i libri  

[Interventi orientati all’espansione del lessico e delle conoscenze, alla fonologia, alla 

morfologia e alla sintassi] 

12,15-12,30 - Pausa 

 

Lezioni magistrali  

Sessione 4 - I libri come strumento di riabilitazione 

12,30-14,00 - Proposte di trattamento attraverso libri [Interventi mirati all’incremento del 

lessico. Interventi mirati al potenziamento delle strumentalità della lettura: i testi adattati]  
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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 €122  IVA inclusa (€100,00+ 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   
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